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Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

R I C C I, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di costituzione della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari

P RES I D E N T E. Comunico che la
Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari, nella riunione dell'll luglio, ha
proceduto alla propria costituzione nomi-
nando:

Presidente: il senatore Bettiol;

Vice Presidenti: i senatori Tambroni Ar-
maroli e Petrone;

Segretari: i senatori Cacchioli, De Ca-
rolis e Colombo.

Annunzio di elenco dei relatori nominati dal-
la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari per le singole regioni

P RES I D E N T E. Comunico che, nel-
la riunione dell'll luglio, la Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari ha
proceduto altresì alla nomina dei relatori
per le singole regioni:

Piemonte: Branca - Valle d'Aosta: Oli-
va - Trentino: Nencioni - Lombardia: Bac-
chi - Veneto: Pecoraro - Friuli-Venezia Giu-
lia: Buzio - Liguria: Petrone - Emilia-Roma-
gna: Ricci - Toscana: Fossa - Umbria: Bol-
drini - Marche: Li Vigni - Lazio: Pellegrino-

Discussioni, f. 20.

Abruzzi: Cacchioli - Molise: Colombo - Cam-
pania: Arena - Puglia: Murmura - Basilicata:
Tambroni Armaroli - Calabria: Petrella - Si-
cilia: De Carolis - Sardegna: De Giuseppe.

Seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione sulle comuni-
cazioni del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Artieri. Ne
ha facoltà.

A R T I E R I. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli senatori,
sarebbe stato nostro Vìivodesiderio, recando
nella discussione sul programma di politica
estera del secondo governo Andreotti il pen-
siero del Gruppo della destra nazionale, ap-
plicare quel dettame politico dei buoni vec-
chi tempi secondo il quale « in politica este-
ra non Viiè opposizione ». Era un costume ed
un indirizzo generale di etica politica, quel-
lo, relativo ad un'Europa in cui ogni Paese
svolgeva una politica nazionale propria; una
politica, proprio come si disse tin Italia da
un grande uomo della destra, Antonio Salan-
dra, del « sacro egoismo ».

I termini della situazione dei singoli Pae-
si nell'attuale stanco, tardigrado, riluttante
formarsi di una nazionalità europea dovreb-
bero essere cambiati. Noi dovremmo già
parlare un linguaggio europeo, dovremmo da
tempo possedere un vocabolario ed un'econo-
mia comuni. Ma cosa avviene? Avviene che,
nel quadro teorico e soltanto lin parte effet-
tivo della Comunità europea, si facciano stra-
da i vecchi sacri egoismi e le lotte per il pri-
mato, sempre nell'interno della nascente na-
zione europea; e queste lotte e questi sacni
egoismi avviene che assumano asprezza e vi-
rulenza almeno sul piano diplomatico non
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dissimili da quelli dell'epoca anteriore alla
p]lima guerra mondiale, quella della balance
of powers e dei calici di champagne levaVi
dai Capi di Stato per sanzionare alleanze e
coalizioni.

Lo storico che si ponga a considerare l'Eu-
ropa nel processo della sua formazione uni-
taria, cioè l'Europa che ai si di spiega sotto
gli occhi, deve constatare immediatamente un
fatto: che ogni Paese europeo nell'ambito
comunitario svolge una sua propria politi-
ca estera di affermazione nazionale e che fan-
no questo anche Paesi minori per superficie,
popolazione, potenziale industriale ed econo-
mico. Il solo Paese a non mostrare di svolge-
re una sua politica estera nazionale come
e5:pressione della propria forza e del proprio
potenziale economioo, demografico, indu-
striale, culturale e aivile siamo noi e nessu-
no si offenda se dobbiamo constatare che la
politica estera dell'Italia da vént'anni a que-
sta parte è stata quella dei portieri dei gralI1-
di alberghi, pronti a dire di sì a tutti, pronti
a mettersi al servlilzio di tutti e spesso ~ il
che è molto grave ~ siamo noi stessi a sol-
lecitare questa condizione servile, siamo noi
stessi ad accettarla, pagando con il denaro
del povero contribuente italiano.

Nasce, onorevoH colleghi, da questa auto-
liniitaZJione, da questo permanente complesso
di 1nferiorità, da questa disposizione auto-
flagellante la scarsa vocazione del nostro Pae-
se, dei nostri ministri degli esteri ad assume-
re parti di pnimo piano nel complesso, inte-
ressante e delicato processo formativo di una
Europa-Nazione, un processo al quale la de-
stra nazionale intende apportare rjJ suo con-
tributo di idee e di critiche costruttive pro-
prio perchè noi crediamo assai più all'Euro-
pa come somma di Stati nazionali che all'Eu-
ropa cosiddetta integrata, alla quale si lavora.

Si capisce quindi che l'Italia e i nostri go-
verni da oltre un decennio a questa parte,
non avendo alcuna idea di quale Europa sce-
gliere come modello finale, abbiano rinuncia-
ta ad una vera e propria politica estera. Lo
onorevole Aldo Moro, al quale non si vorrà
negare la qualità di uomo pertinace e voliti-
vo, ha ,inteso questa politica estera in senso
per così dire itinerante, risolvendola nel pre-
senziare e partecipare, anche senza necessità

talvolta, ad ogni incontro maggiore o mino-
re fosse dato all'Italia di figurare. Se un di-
segno di politica estera generale è emerso
dall'azione dell'onorevole Moro negli ultimi
tempi, questa è una deliberata inclinazione
ad assumere per buona ogni iniziativa di po-
litica internazionale fosse gradita al Partito
comunista italiano, ben noto esecutore degli
indirizzi provenienti dagli uffici del Ministe-
ro degli esteri dell'Unione sovietica.

L'onorevole Andreotti non è da tanto e
molto meno di lui lo è il ministro degli este-
ri senatore Medici; per lo meno da questo
punto di 'Vista siamo tranquilli, fino a prova
contraria.

D'altronde, con questo, non vogliamo nep-
pure isolare l'onorevole Moro in una scelta
sempre e costantemente di sinistra. Gli fac-
ciamo credito senz'altro dell'opposizione al-
la visita di Tito in Italia nel 1970 quando
si doveva sanzionare l'accordo di vertice sta-
bilito sottobanco tra l'allora Capo dello Sta-
to e til dittatore jugoslavo.

Dunque, non si dica che siamo program-
maticamente contro l'onorevole Moro; nè si
dica che vogliamo negare ai governi democri-
stiani la vocazione «nazionale}} perchè ci
toccherebbe di ricordare l'atteggiamento del
presidente del Consiglio Pella di fronte all'ar-
rogante richiesta di Belgrado per l'acquisizio-
ne della zona B. Pella disse di no e si pro-
filò la minaccia di una mobilitazione alla
frontiera giuliana.

Quel tratto eLienergia, onorevole Aindreot-
ti, fu detto da qualcuno che fu il ruggito di
una pecora e valse a stornare il pericolo del
colpo di mano jugoslavo sulle terre giuliane.
Il problema è ritornato di attualità, come
dirò più innanzi.

Ebbene, sin da adesso la preghiamo, ono-
revole Presidente del Consiglio, di ricordarsi
del risoluto ruggito di quella pecora; e al-
l'occasione lo emetta, se glielo consenti-
ranno.

Questa rinuncia a dispiegare una propria
politica estera scegliendo una posizione cre-
puscolare nel consesso europeo e mondiale
ha denunciato fin qui ~ ma speriamo che lo
sm<wtisca ~ la disposizione d'animo di uno
Stato che non desidera figurare troppo
come tale, cioè come Stato, quasi timoroso
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di obliterare un'ombra che lo domina. Ma
non ,insisteremo su qu~sto punto, onorevole
Presidente del Consiglio.

La inviteremo invece a dimettere il lin-
guaggio illusorio, generalizzante, ritualistico
mediante il quale il Governo elude l',impe-
gno di dignità, di prestigio, di fierezza na-
zionale che un'opinione pubblica, mortifica-
ta per circa un quarto di secolo dalla nozio-
ne di un'Ital,ia servile e passiva, richiede ad
un vero governo italiano.

Noi portiamo qui prima di ogni altro l'acer-
bo rimprovero degli italiani di Libia caccia-
ti dal dittatore di Tripoli con la motivazio-
ne abbastanza eloquente che ({ ogni italiano è
un soldato travestito ». Se ciò fosse vero per
gli italiani di Libia vorremmo che fosse vero
per ogni altro italiano della metropoli; e ne
ringrazieremmo Iddio. Questa bislacca moti-
vazione, alla quale non sappiamo in quale
misura abbiano contribuito i comunisti, ha
determinato la spoliazione di 12.000 famiglie
di italiani di Libia con la perdita di 50.000
ettari di terre coltivate, di deserto redento a
giardino, di opere di civiltà costruite in 61
anni di presenza dell'Italia sulla quarta
sponda.

Senza n talia il colonnello Gheddafi non
avrebbe potuto disporre di una naZJione or-
ganizzata.

Quali sono le condizioni di questi italiani
di Libia sradicati, depredati, abbandonati a
loro stessi? Cosa ha fatto l'Italia che versa
miliardi ai comunisti somali e a nazioni afri-
cane ancora fresche di riti cannibalici, per
questi suoi cittadini? Ce lo dica, onorevole
Presidente del Consiglio! E ci dica cose con-
crete; soprattutto non ci faccia promesse!

Prendiamo nota che nelle pallidissime di-
chiarazioni di politica estera dell' onorevole
Andreotti, tra qUalllte nazioni esistono al
mondo con le quali abbiamo rapporti egli
abbia trovato modo di citare soltanto la Re-
pubblica austriaca, un piccolo Stato dell'Eu-
ropa centrale di vocazione neutralistica e di
importanza non straripante.

L'ossequio dell' onorevole Andreotti è forse
motivato dal rispetto e dal ricordo dell'anti-
ca naziOlnalità del suo maestro, onorevole AI-
cide De Gasperi; oppure dopo la morte di
Giangi Feltrinelli è stato un modo di blandi-

re il Paese più fecondo di attentatori dina-
mitardi ai tralicci dell'energia elettrica e al-
le caserme di confine dei nostri invendicati
agenti di polizia e carabinieri?

Signor Presidente, onorevoli senatori, nel-
la parte del programma di politica estera
espostoci dal Presidente del Consiglio esi-
stono soltanto generici accenni ai grandi te-
mi europeistici e, come abbiamo già osserva-
to, per essi l'Italia non espone alcuna volon-
tà di assumere una parte degna di lei e della
sua importanza europea nel processo d'inte-
grazione comunitaria. Ne parleremo più
avanti. Qui ci sia concesso di anticipare che,
nel momento stesso in cui si conferma la da-
ta per il prossimo autunno del convegno di
Parigi dei Capi dei dieci Paesi aderenti alla
Comunità europea, emergono chiarissime di-
vergenze sui modi e i tempi di attuazione
del programma; e la recente visita conclusa
a Bonn dal presidente francese Pompidou ha
rilevato i contrasti tra posizione francese e
posizione tedesca sui problemi di carattere
monetario e politico.

Quale posizione assumerà in questo con-
trasto il nostro Paese? Dobbiamo sperare
nella saggezza e nell' equilibrio della scelta
italiana, tenuto conto della visita ~ non di-
sinteressata ~ del presidente Pompidou al
Capo dello Stato, senatore Leone. Il Presi-
dente francese chiederà l'appoggio nostro al-
le sue tesi e ribadirà sicuramente quanto già
ha affermato a Bonn dopo i suoi colloqui
con il cancelliere Brandt, cioè ~ si badi
bene ~ che i provvedimenti adottati dalla
Comunità europea per sostenere la lira ed
evitarne la svalutazione sono da considerar-
si temporanei ed ecceziOlnali. L'onorevole
Presidente del Consiglio vorrà informare il
Paese su un punto di tanta importanza e di-
re qualcosa in rapporto alle voci correnti a
proposito di svalutazione della lira nel pros-
simo agosto.

A questo punto, anche perchè l'onorevole
Andreotti ne ha fatto un largo e penetrante
cenno nel suo discorso programmatico, vi
sottoporremo alcune considerazioni circa
l'andamento economico dell'Italia e i suoi
rapporti con la nostra poLitica estera. Non
dobbiamo certamente ricordare 'all'onorevo-
le Presidente del Consiglio la ineludibile
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legge della dipendenza tra situazione econo-
mica e politica internazionale di un Paese.
Il secondo dopoguerra, con i cosiddetti « mi-
racoli» del Giappone, della Germania Occi-
dentale e direi anche di quella orientale che
[leI sistema dell'economia comunista rappre-
senta un miracolo di altra specie, ha dimo-
strato questa solare verità. Il balzo econo-
mico giapponese e tedesco ha determinato la
rapida cancellazione degli effetti storici, giu-
ridici e morali di una guerra perduta di-
sastrosamente. I vinti hanno assunto iimpor-
tanza e prestigio pari, se non superiori, ai
vjuncitori: sono diventati elementi di equi-
librio e di potenza, sono diventati puntelli
infrangibili del sistema di libertà politica ed
economica fuori del mondo comunista. Ono-
revoli senatori, eravamo il terzo e forse il più
interessante esempio di queste forme prodi-
giose di resurrezione dopo la seconda guer-
ra mondiale. Il mondo lintero, assai meno
stupito della formidabile crescita giapponese
e germanica di quanto non fosse di quella
italiana, si è chiesto come avevamo fatto a
realizzare il cosiddetto miracolo e ad alli-
nearci tra le dieci maggiori potenze indu-
strializzate della terra. Purtroppo, dopo die-
ci e più anni di governo del centro-sinistra,
til mondo 1ntero si chiede come abbiamo fat-
to a menomare, sperperare, distruggere in
gran parte ciò che si era reaLizzato.

L'I talia, onorevoli colleghi, è stata spinta,
in questi ultimi e rOViinosi anni di colpevo-
le acquiescenza, di passiva e masochistica
accettazione di politiche sacrificali, sulla stra-
da del ritorno alla sua vecchia e ben nota
povertà generalizzata, humus indispensabile
per coltivare la protesta sociale e la rivolu-
zione distruttiva del sistema.

È stata ed è questa la spinta matrici da al-
la quale non sono estranee forze politiche il
cui cinismo ideolo,gioo consente di mettersi
anche al servizio della guerra di concorren-
za fra potenze capitalistiche.

Nessuna polizia e nessuna sanzione, pur-
troppo, raggiungerà questo sabotaggio i cui
strumenti consistono nella diffusione di con-
cetti aberranti e reiterati immessi mediante
operazioni di lavaggio del cervello nella co-
scienza della comunità nazionale. Queste
aberrazioni, onorevoli colleghi, promuovono

vere e proprie inversioni di significato. Il con-
cetto di lavoro, di produzione e di attività
diventa, per facile retorica pseudosoaiale,
«aHenazione dell'uomo all'ambiente », con
ciò stesso persuadendosi gli operai ad odia-
re la fabbrica e i mezzi di produzione.

Il concetto di investimento, oioè di capi-
tale 'impiegabile, diventa un assoluto, indi-
pendente dal risultato e dalla convenienza
del suo impiego. E non parlo di quando que-
sta tecnica viene estesa ai concetti generali
del diritto e della morale politica. Si arriva,
se vogliamo tenerci nell'ambito che oi è pro-
prio, alla vergognosa e illiberale violazione
di ogni logica democratica e di ogni pudore
civile dell'« arco costituzionale ».

Non credo di esorbitare dai limiti di que-
sto intervento sulle dichiarazioni di politica
estera del Presidente del Consiglio indican-
do negli effetti di queste aberrazioni le ra-
gioni profonde del vero e reale declino del-
la nostra posizione di prestigio in Europa e
nel mondo.

La forza e il potenziale economico, in una
condizione generale del pianeta che ripete
su scala intercontinentale la situazione del
vecchio equilibrio di potenza dell' '800, dei
grandi blocchi contrapposti, costituiscono il
primo indice dell'importanza delle nazioni.
Chi deplora 10 scarso peso dell'ItaHa sul pia-
no internazionale e perfino nelle pariteti-
che assemblee comunitarie vada a ricercanne
i motivi non tanto nella risaputa, volontaria
e accuratamente mantenuta scarsa efficienza
delle nostre forze armate quanto nella paral-
lela, acutissima e fondata diffidenza dei no-
stri alleati nei confronti dei princìpi generali
posti alla base del nostro svHuppo econo-
mico.

In una Comunità europea che, prima anco-
ra che politica, è, allo stato dei fatti, esclu-
sivamente economica, i Paesi membri ~ e
noi stessi dunque ~ debbono osservare una

sola regola del gioco e diciamo una sola nel
senso rigoroso della parola. Qual è la re-
gola del gioco economico italiano nei con-
fronti di una Europa comunitaria fondata
sulla libertà di mercato, tendente ad allar-
gare sempre più, con la libertà di circolazio-
ne di merci e mano d'opera, l'area del suo
sviluppo? Noi siamo il Paese ~ è stato det-
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to da autorevoli esperti ~ del dirigismo sen-

za politica. I nostri governi ~ e speriamo
ohe il suo, onorevole Presidente del Consi-
glio, interrompa il malcostume ~ hanno per

dieci anni e più ceduto a tutte le cosiddette
istanze delle sinistre, soprattutto di quelle
democristiane, pirandellianamente cristalliz-
zate nello stupido gioco di anticipare o ad-
diI1ittura scavalcare i comunisti per illudere
gli operai « cattolici »; se operai « cattolici »

esistono.
Questa politica interna si riflette sul piano

internazionale nei dubbi, concretati in ter-
mini estremamente precisi dalle autorità co-
munitarie, sulla consistenza e natura di un
Paese di grande importanza come l'Italia,
diventato, per !'incredibile caos delle sue isti-
tuzioni, della funzionalità di queste, per l'esu-
berante presenza di forze e fenomeni rivolu-
zionari di tipo comunista, castrista, ghevari-
sta ed anarcoide, « il grande malato» della
Comunità europea.

Noi, onorevole Andreotti, lo voglia o non
lo voglia il suo ottimismo ~ che, se ella non

fosse il cattolico che è, definirei panglossia-
no ~ siamo la pietra dello scandalo in Eu-
ropa; nell'Europa alla quale per patti scritti
e firmati apparteniamo e dalla quale i suoi
amici socialisti e comunisti ci vogliono di-
strarre.

Al fine di conseguire questo obieuivo essi
si travestiranno da angioletti perchè ella ven-
da la sua anima al diavolo. Ma forse è poco
opportuno adoperare frasi scherzose con lei,
onorevole Presidente del Consiglio, che non
mostra di scherzare nelle sue dichiarazioni
a proposito del Movimento sociale italiano,
~nçlinando in modo preoccupante ve!"so un
vero e proprio terrorismo verbale.

Riteniamo che una vera e propria riva-
lutazione dell'Italia nell'Europa e nel mon-
do debba includere la rigorosa revisione del-
le linee conduttrici, dei trends, della nostra
economia. Dobbiamo, nell'interesse stesso
della famiglia operaia e contadina italia-
na, mostrare ai nostri alleati della Comunità
economica europea di praticare il sistema
della libertà nei movimenti di merci, capi-
tali, persone, imprese, imprenditori e servi-
zi, come suggeriscono autorevoli esperti. Dob-
biamo tenere il più ampio conto possibile

dell'allarme motivato da due dei massimi
esperti dell'economia italiana ed europea,
cioè il Governatore della Banca d'Italia Car-
li ed il presidente dell'IRI Petrilli, sullo sta-
to della nostra economia. Il nostro sistema
di produ:zJione, onorevole Presidente del Con-
siglio, è stato sottomesso agli stessi attentati
cui il Feltrinelli andava sottoponendo i tra-
licci per la trasmissione dell'energia elettrica
in Lombardia; IiI nostro apparato produttivo
è stato ed è l'obiettivo di un processo di di-
struzione rivoluzionaria; i governi che avreb-
bero dovuto provvedere a proteggerlo si so-
no dist~atti, hanno lasciato fare; ora que-
sto stesso apparato produttivo, la cui con-
sistenza conferisce.il primo credito a qualun-
que politica estera l'Italia voglia realizzare,
si trova nella posizione di quell'antico filoso-
fo greco che all'iracondo suo contradèlittore,
occupato a bastonarlo, diceva: «Batti, ma
ascolta ». Ascolti anche lei, onorevole Presi-
dente del Consiglio!

Senza l'assunzione esplicita e ribadita da
parte italiana della prevalente dottrina co-
munitaria di un'economia di mercato, il no-
stro effettivo inserimento nell'Europa, consi-
derato con tanta antipatia dai nostri sociali-
sti e dai nostri comunisti, dai nostri comu-
nistelli di sacrestia, dai nostri anarco-maoisti
frequentatori dei salotti « ultra» di Milano,
non sarà che pura espressione verbale. Noi
dobbiamo costruire la nostra economia in
rapporto costante coi nostri doveri e i no-
stri diritti nei confronti dell'Europa; dob-
biamo assumere il tema fondamentale del-
l'economia dell'Europa libera che è, nelle for-
me e con i temperamenti necessari, l'econo-
mia libera, l'economia di mercato, per alli-
nearoi al processo di UIlla vera unificazione
europea.

Un governo che volesse veramente l'inte-
resse del nostro Paese ~ e noi non possia-
mo dubitare che il suo governo, onorevole
Andreotti, lo voglia ~ deve agire non tanto

per la ricerca di equilibri politici capaci di
sostenerme l'esistenza n più a lungo possi-
bile, quanto di impostare con risolutezza e
vigore quelle azioni che portino a risultati,
anche a scadenze lontane, validi e proficui
per la vita ed il prestigio del nostro Paese
all'interno e all'estero.
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Ella, onorevole Andreotti, se vorrà permet~
termi di considerarla professionalmente sotto
un'angolazione storica, si propone al nostro
Paese come erede e continuatore di Alcide
De Gasperi, un Socrate della vita pubblica
italiana, di cui, anche se non ne ha ancora
trascritto tutte le conversaziòni, è stato ed è
il Pedone.

Noi consideriamo con favore questa spiri~
tuale filiazione che la porta a distanza di un
quarto di secolo a riassumere un compito di
ricostruzione (sì, proprio di ricostruzione
dalle macerie) ohe Alcide De Gasperi intra~
prese rilevando il governo dell'Italia nell'im~
mediato dopoguerra. I due grandi momenti
della lunga azione politica di Alcide De Ga~
speri furono: l'estromissione dei comunisti
dal governo nel 1947 e !'inserimento del~
l'Italia democratica nella comunità atlantica.
La storia, onorevole Andreotti ~ lo dico a
lei che rre pratica i sentieri e, talvolta, an~
che i viali ~ offre all'osservatùre curiose
simmetrie. Se dobbiamo credere a questi ri~
corsi dobbiamo credere pure che se Socrate
sbarcò i comunisti, Pedone avrà sbarcato dal~
le agognate posizioni di potere i socialisti.
L"operazione compiuta da Alcide De Gaspe~
ri, onorevole Presidente del Consiglio, ha
avuto una vita lunga, 27 anni; staremo a ve~
dere se ella la continuerà nei termi,ni e nei
ill odi già detti oppure per quelle tali sim~
metrie della storia, che possono assumere I
talvolta un aspetto speculare ~ cioè uguale

e contrario ~ ella non voglia farsi protago~
nista di un'operazione di reimbarco dei co~
munisti e dell'uscita dell'Italia dalla comu~
nHà atlantica. È un ipotesi molto ardita, lo
riconosciamo; ma al punto in cui n nostro
Paese è pervenuto, nelle sue condizioni poli~
tiche interne e nella sua pratica azione in~
ternazionale, non destituita di fondamento.

Su due punti di acuto interesse nazionale

l'onorevole Andreotti ha taciuto nella sua
esposizione programmatica: sulla difesa e le
reali condizioni delle nostre forze armate' ,
e, nei suoi accenni di politica estera, sul

punto dolente della zona B.

Nel settembre dell'anno scorso l'opinione
italiana seguì, con giustificata apprensione,
due strane missioni di esponenti del Partito
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socialdemocratico, gli onorevoli Perri e Ca~
riglia nella Repubblica federativa del mare~
sciallo Tito. A quel tempo questi due parla-
mentari potevano considerarsi ciò che gli iJll~
glesi chiamano ambassadors at large, cioè
messi straordinari di una più alta autorità:
nella fatti specie, l'allora Capo dello Stato, og~
gi senatore Saragat. Di quella missione si co-
noscono le dichiarazioni pubbliche rese a
Trieste con immenso successo di impopola~
rità e grave indignazione nazionale, dall'ono~
revole Ferri. L'allora segretario politico so~
cialdemocratico secondo una vocazione di
tiepidezza o assenza di carità di patria tipica
di ogni socialista, anohe se socialdemocrati~
co, dichiarò apertamente la disposizione del
suo partito e di riflesso del Capo dello Stato
a non opporre nessuna obiezione al cambio
dell'attuale status della zona B; cioè: con~
senso pieno ed assoluto alla richiesta di Bel~
grado che la linea di demarcazione diventasse
{{ frontiera di Stato », con ciò stesso produ~
cendosi da parte dell'Italia la perdita della
propria sovranità su quella parte dell'lstria.
Contro una tale e più volte ventilata solu~
zione, onorevoli colleghi, esistono Illienteme~
no che 14 decisioni della Corte di Cassazione
anche a sezioni riunite, del Consiglio di Sta~
to e della Corte costituzionale. Questo impo~
nente corpus di sentenze conferisce inderoga~
bilmente a quella che oggi si vuoI trasfor~
mare in frontiera il carattere di linea di de~
marcazione, cioè una divisione convenzionale
resa necessaria dalla situazione creatasi nel
1945 con la fine del conflitto e che non se~
para nè interrompe la continuità nazionale
dell'intero territorio di Trieste. L'onorevole
Presidente del Consiglio (se è lecito rilevare
subito in questa sede una risposta fornita
da lui nell'altro ramo del Parlamento) di~
chiara ~ e dobbiamo prenderne atto

~ di
non intrattenere nessuna trattativa con la
Jugoslavia a proposito della zona B.

Certamente. Il suo primo e questo secondo
Governo che non ha ancora ottenuto la piena
fiducia delle Camere, non ha avuto tempo di
resuscitare trattative, ma quelle precedenti
esistono e su di esse gravano molti sospetti,
onorevole Andreotti; sospetti configurabili
nel quadro della più smaccata ed antidemo~
cratica diplomazia segreta. Di questi pro~
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blemi, di questi dubbi concernenti una parte
della nostra terra dove si concentra intensa e
irresistibile la vibrazione dell'italianità più
pura e più vera, <il Paese vuole essere ampia~
mente informato.

Non è necessario indicare a lei, onorevole
Andreotti, che è stato più volte a capo del
Dicastero della difesa, la funzione atlantica e
!'importanza che riveste il confine giuliano
nella cornice strategica dell'alleanza occiden-
tale. Ebbene, prima di delineare qualche bre-
ve finale considerazione, noi avvertiamo il do-
vere di informare il Parlamento di un pro-
getto per il quale nei consigli comunali di Go-
rizia e di altri centri della zona sono state
presentate senza successo interrogazioni ed
interpellanze. Parliamo del progetto riguar-
dante la costruzione di una strada militare
attraverso la nostra frontiera, dominata dalle
pendici dei monti Cucco, Yodice, Monte San-
to, Sabotino San Gabriele (nomi già famosi
al valore e al sacrificio di sangue dell'eser-
cito !italiano, durante la prima guerra mon-
diale). Il confine passa ai piedi del Sabotino
con una grande curva convessa, ciò che si
dice una enclave. La strada jugoslava ta-
glierebbe questa enclave per congiungere i
territori iugoslavi di Collio e di Nuova Go-
r,ica (o nuova Gor,izia).

Prima ancora che questo Senato iniziasse
i suoi lavori, il Gruppo della destra nazio-
nale ha presentato adeguate interrogazioni
al Ministro degli esteri e a quello della di-
fesa, chiedendo notizie, illuminazioni, dati di
fatto: dico dati di fatto convincenti, onore-
vole Presidente del Consiglio non chiacchie-
re elusive. Noi potremmo persino esibire a
questa Assemblea un sommario schizzo to-
pografico della zona. Si vorrebbe sapere pos-
sibilmente dal Presidente del Consiglio se
non sia stato concesso in trattative anche
queste segretissime alla Jugoslavia un dirit-
to di extra territorialità sul tratto italiano
della strada .in progetto e se non si debbano
assumere come giuste e valide le ragioni
avanzate dal Ministero della difesa che si
opporrebbe ovviamente alla costruzione di
gUçJla strada .

Qualche cosa certamente vorranno dirci
l'onorevole Andreotti e il Ministro degli este-
ri, anche perchè nel quadro delle modifiche

al confine orientale deve inserirsi il recente
viaggio del Capo di Stato maggiore della di-
fesa generale Mereu a Belgrado. Ed anche di
questo viaggio sarebbe gradito conoscere
qualche cosa, onorevole Andreotti; ove, be-
ninteso, non si oppongano altre valide ra-
gioni.

La situazione al confine orientale, così co-
me l'abbiamo considerata, onorevoli senato-
ri, merita ancora per un po' la vostra atten-
ziòne. Essa non è più quella creatasi circa un
quarto di secolo fa con la cosiddetta eresia
di Tito e con l'acquisto da parte della Jugo-
slavia di una fisionomia di terza forza, poten-
zialmente allineata con l'Occidente, sicura-
mente e decisamente chiusa ad ogni penetra-
zione sovietica.

Un quarto di secolo è passato sulla Repub-
blica federativa e sulla persona del suo pre-
sidente e dittatore. I moti centripeti delle
nazionalità componenti la Jugoslavia destano
le più fondate preoccupazioni sul futuro del-
l'unità di questo Paese, unità strettamente le-
gata alla persona e alla volontà di potenza
dell'ottuagenario maresciallo Tito. Per ven-
ticinque anni la Jugoslavia ha rappresentato
un bastione avanzato dell'Occidente sul con-
fine della cortina di ferro. L'Italia per questo
fatto diventava la retrovia naturale di questo
bastione. Ora la flessione dell'unità jugoslava
già in atto secondo taluni esperti, pone il no-
stro Paese in prima linea nei confronti del
mondo comunista. Ogni concessione alla Ju-
goslavia in materia di zone strategiche di
confine si traduce immediatamente in un
punto di vantaggio per la strategia sovietica
di penetrazione militare nell'Europa libera.

È ben per questo che abbiamo richiamato
e richiameremo l'attenzione di questo Sena-
to sui rapporti con Belgrado, che continue-
ranno ad essere, come dice il Presidente del
Consiglio, « amichevoli »; se così può dirsi,
senza rinfocolare cupi ricordi e vicende che
non separano la figura del maresciallo Tito
da episodi di massacro nell'ultima guerra.
Ma sarebbe colpa considerare in senso ami-
chevole, cioè a dire blando e fiducioso, que-
sti rapporti in vista di un frazionamento del-
le nazionalità jugoslave al quale attivamente
lavora il signor Brezhnev, alimentando ~
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seppure con scarsa originalità ~ il movi~

mento {{ ustascia ».
Queste considerazioni, onorevoli colleghi,

valgano a giustificare le nostre preoccupa~
zioni e i rilievi che abbiamo avuto l'onore di
sottoporvi.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha
annunciato, nel suo discorso programma~
tico, la convocazione di una {{ conferenza per
la sicurezza e la cooperazione nel Mediterra-
neo », da riunire {{non appena la situazione
generale lo consentirà ».

Chi considera la situazione attuale nel vec~
dtio mare chiuso, con le flotte delle due su~
perpotenze in crociera perpetua, con l'esten-
sione dell'influenza sovietica lungo la costa
settentrionale del continente africano, con la
guerra e la guerriglia nell'intera area del Me-
dio Oriente, deve riconoscere nel proposito,
anche se lodevole, espresso dall' onorevole
Andreotti, una forte carica di ironia. E fine
ironista appare l'onorevole Andreotti in quel
passo del suo discorso in cui, dopo aver
affermato la vocazione atlantica dell'Italia,
non ha mancato di aggiungere che il mostro
Paese si adopera alla prèparazione di un'altra
conferenza, quella chiesta, richiesta e invo~
cata. dall'Unione Sovietica, per la cosiddetta
{{ sicurezza e cooperazione ,in Europa ».

Il Presidente del Consiglio ha rafforzato la
affermazione, aggiungendo che il Governo
italiano è impegnato a lavorare attivamente
al successo di questa conferenza. Cumulan-
do ironia a ironia, si propone di intensifica~
re {{ i contatti con l'Unione Sovietica e altri
Paesi in Europa orientale per favorire una
feconda convivenza tra tutti i popoli del con~
tinente europeo, basata sul pieno rispetto del-
!'indipendenza degli Stati e dei diritti del~
l'uomo ».

Pare di sognare, onorevole Presidente del
Consiglio, ascoltando queste sue parole, do-
po quanto è accaduto in Europa, dal1'invasio~
ne della Cecoslovacchia in poi, e dopo fatti
che alla sua coscienza di cattolico dovrebbe~
ro parlare con alta eloquenza, come quelli
dei roghi umani della cattolicissima Litua~
nia, schiacciata sotto il peso dell'occupazione
russa.

Nessuno sa, dunque, secondo il Presidente
del Consiglio, il fine al quale è diretta la

conferenza per la cosiddetta sicurezza euro~
pea; nessuno sa che essa tende allo svuota~
mento della NATO e che, per riportare il giu~
dizio contenuto in un libro recente di un il~
lustre ambasciatore italiano, l'ambasciatore
Paolo Vita Finzi, consiste in una {{ sollecita~
zione ad abbandonare o almeno a lasciar de-
perire la solida alleanza ~ dice Vita Finzi ~
che ci ha garantiti e protetti per quasi un
qùarto di secolo in favore di un misterioso si-
stema di sicurezza europea, le cui linee sono
volutamente avvolte di parole e di nebbia ».

Onorevole Presidente del Consiglio, lei sa
come siano stati già elusi gli impegni sovie-
tici sulla liberalizzazione dei passaggi tra le
due parti di Berlino, che costituivano la ga~
ranzia offerta per ottenere l'adesione della
NATO. E dunque, per chi lavora, in questo
caso, l'Italia se non per un re di Prussia che
abita a Mosca? Torneremo su questo argo~

I mento e su quello vastamente doloroso della

sorte di cinque milioni di italiani all'estero,
ai quali il Presidente del Consiglio ha solo
vagamente accennato.

Sottoporremo all'attenzione dell'Assem~
blea le notazioni e i dati di prima mano di

I cui disponiamo e pensiamo di ottenere, in

I

un clima di equa e libera considerazione
del problema, la solidarietà di ogni parte po~
litica che non abbia rinunciato a riconoscersi
italiana e ad assumere come Patria questo
grande e non felice Paese. (Applausi dalla
estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Nenni. Ne ha facoltà.

N E N N I. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, il voto di fiducia della Camera dei
deputati al ministero Andreotti e quello che
si appresta a dare il Senato, chiudono la pri~
ma fase di una crisi politica assai labo-
riosa che rimarrà però aperta per lungo tem~
po ancora e che porrà tutta una serie di pro~
blemi di ardua e difficile soluzione sin dalle
prossime settimane.

La soluzione che è stata data alla crisi è
di per se stessa la dimostrazione di quanto
la rappresentatività di questo Governo sia
lontana sia dalla realtà parlamentare e sia
soprattutto da quella del Paese.
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La comprova di questo distacco si riscon-
tra nel carattere burocratico della esposi.-
zione del programma del Governo con un
elenco dei problemi dove tutto si stempera,
tutto si appiattisce, si diluisce in dimensioni
temporali indefinite e nell'assenza di ogni
graduatoria di priorità. Nell'elenco è natu~
ralmente compreso anche il piano econo~
mica, ma così alla rinfusa, come uno dei
tanti provvedimenti ai quali si dovrà dare
corso. Il modo stesso come il piano è pre~
sentato direi che è la negazione del piano.
fuori delle priorità e degli impegni pres-
santi del pur tanto lodato ma ormai defi~
nitivamente accantonato piano Giolitti per
il 1972.

Con il governo Andreotti-Malagodi si fa
un salto indietro di parecchi anni, non solo
rispetto alle posizioni socialiste ma anche
rispetto alle posizioni che sulla programma-
zione erano andate maturando da tempo ne].
l'ambito della Democrazia cristiana.

Quello che è mancato, onorevole Andreot~
ti, nella sua dichiarazione ministeriale, è
proprio lo spirito e la volontà della pro~
grammazione e anche la tensione morale
che questo spirito e questa volontà com~
portano.

Quello che è mancato è la volontà di fare
subito del piano lo strumento. operativo
per affrontare l'emergenza e i problemi che
essa pone allo Stato ed al Paese.

Nelle dichiarazioni programmatiche si par~
la delle riforme, ma circola di riga in riga la
preferenza per i metodi dell'amministrazio~
ne convenzionale propri dell'epoca dell'eco-
nomia liberista e, per quanto attiene agli
eventi italiani, propri dell'esperienza De Ga~
speri~Einaudi nel 1947.

Senonchè, a differenza dei tempi pas~
sati, a differenza del 1947, nessuno dei pro-
blemi della nostra società ~ ripresa indu-

striale e sicurezza del lavoro, scuola e casa,
sanità e trasporti, controllo dellà spesa pub-
blica o sicurezza monetaria ~ può essere

risolto con un ritorno al passato, ma deve
essere sviluppato con la politica di piano,
non riaprendo il capitolo degli studi preli-
minari, ma ricorrendo invece a procedure
abbreviate e di carattere eccezionale.

Discussioni, f. 21.

Considerata sul piano storico, la crisi at-
tuale non è una crisi congiunturale, ma è
una crisi del sistema. Essa si era già profilata
in tali termini all'inizio degli anni '60 ren-
dendo impossibile proseguire sulla strad:t
battuta negli anni '50. E fu da questa consa~
pevolezza che nacque la volontà, dieci anni
or sono, di intraprendere la politica delle
riforme e della programmazione.

È da questa volontà che oggi si cerca di
disincagliarsi promuovendo un generale ar-
retramento politico e sociale e assumendo
le difficoltà congiunturali come copertura
della crisi strutturale della nostra società.

Tale, onorevoli colleghi, è il senso della
svolta centrista. In essa niente è dovuto al
caso o ad uno stato momentaneo di neces~
sità come il Presidente del Consiglio ha ten-
tato di far credere. La svolta centrista è
nata dal deliberato proposito delle forze
moderate di rovescia:r:e il corso politico ini~
ziato nel 1962 con l'apertura della Demo~
crazia cristiana ai socialisti, dopo la stret~
ta sanguinosa del luglio 1960, dopo il crollo
del centrismo degli anni '50, dopo l'avvio
della esperienza di centro~sinistra sulla ba~
se di un incontro che non fu soltanto di or~
dine parlamentare, ma fu nella sua fase
originaria un incontro di popolo, interessò
cioè il Paese intero, convogliando notevoli
forze popolari e culturali nella difesa del-
l'ordinamento democratico dello Stato e di
riforma della società. Tutta la lotta politica
del nostro Paese venne allora portata ad un
livello più alto di vita civile e sociale ed
in questo senso è vero che tutti si senti~
rono più liberi.

Ora è proprio contro questo rovesciamen-
to di tendenza che il Gruppo socialista del
Senato, come già quello della Camera e co-
me !'intero Partito socialista, non solo vota
ma inizia una campagna di opposizione che
porterà avanti con ogni sua energia.

E se qui al Senato il Gruppo socialista
motiva il suo « no» per voce mia, per la
voce cioè di un militante che tre anni or
sono abbandonò, dopo più di mezzo secolo,
ogni funzione direttiva di partito per se~
guire la sorte della fallita unificazione socia-
lista nella quale aveva creduto come nello
strumento più efficace dell'alternativa de-
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mocratica e socialista al monopolio demo-
cÒstiano del potere e a quello comunista del-
l'opposizione operaia e popolare, se questo
avviene è semplicemente perchè il Gruppo
ha desiderato sottolineare la unità sua e la
unità di tutti i socialisti nella battaglia nella
quale si trovano impegnati.

Certo al deterioramento del centro-sini-
stra e della collaborazione della Democrazia
cr,istiana col Partito socialista italiano han-
no concorso molti fattori che vanno al di là
del periodo che prenderò in esame nel corso
di questo mio intervento. Vi hanno concor-
so: l'usura della formula; le inevitabili di-
spersioni di molte energie; negli ultimi tre
anni vi ha concorso il diffuso stato di allar-
me e di paura diffuso nel Paese per la crisi
economica e per 10 stato dell'ordine pub-
bhco; vi hanno soprattutto concorso le pres-
sioni moderate e reazionarie, ma vi hanno
concorso anche scarti di prospettiva e di
linguaggio di noi socialisti" sui quali il pros-
simo congresso del partito farà la neces-
saria chiarezza.

Ma la verità è che da sei mesi a questa
parte è in atto un disegno di spostamento
a destra. dell'asse politico del Paese, al qua-
le concorrono molte forze, sovente fra di
loro contraddittorie o addirittura antagoni-
ste, ma questo spostamento ~ conviene sot-

to linearlo ~ è stato condotto all'interno del-
la Democrazia cristiana con una logica in-
flessibile e con un insolito spirito di con-
tinuità.

Continuità, onorevoli colleghi, in una se-
rie di atti di rottura della collaborazione con
i socialisti, che vanno dalla elezione del Pre-
sidente della Repubblica, condotta come se
si fosse trattato di un affare privato della
Democrazia cristiana, alla trasformazione da
formale in sostanziale e definitivo dell'ulti-
mo Ministero di centro-sinistra che dispo-
neva ancora di una larga maggioranza in
Parlamento, alla formazione del Ministero
monocolore minoritario, presieduto dall'ono-
revole Andreotti, che ha gestito la campa-
gna elettorale.

Questa continuità la si ritrova dallo scio-
glimento anticipato del Parlamento e dal con-
testuale rinvio della data di convocazione
del referendum abrogativo della legge sul
divorzio, alla impostazione della campagna

elettorale nei termini di una polemica di
tutti contro .tutti, ma prevalentemente nei
termini di una polemica contro i socialisti.

E non appena i risultati delle elezioni
del 7 maggio hanno lasciato uno spazio,
sia pure minimo, alla coalizione con i libe-
rali, subito quella occazione è stata uti-
lizzata.

In tali condizione, onorevole Andreotti,
continuare a parlare di una coalizione di
governo aperta ai socialisti diviene una vera
e propria ipocrisia (applausi dalla sinistra).

Non c'è stato nessun tentativo di verifi-
care se esistessero, dopo il 7 maggio, le con-
dizioni di una ripresa su basi nuove della
collaborazione con i socialisti e della rico-
stituzione del centro-sinistra.

Non si è discusso nè di programmi, nè di
priorità. Neppure, a quanto so, si è parla-
to seriamente dei nuovi equilibri e della loro
portata.

Del resto, onorevole Andreotti, anche lei
ha i suoi nuovi equilibri che vennero a galla
nella breve stagione assembleare dell'epoca
in cui lei era Presidente del Gruppo demo-
cristiano alla Camera e che si ritrovano nel-
la dichiarazione ministeriale laddove ella
assicura che se su alcune leggi, al chiaro
e concorde impegno della maggioranza, si
aggiungessero altri consensi, certo il Gover-
no di questo non si dorrebbe.

Fino a questo momento sono solo i mis-
sini che hanno fatto eco, ed una eco favo-
revole, a questo suo invito. Spero che non
le dispiacerà, nel corso della sua replica,
dare su questo punto le necessarie preci-
sazioni.

Comunque, nessuna apertura vi è stata
verso i socialisti nel corso della crisi. La ve-
rità pura e semplice è che i socialisti sono
stati invitati ad entrare quindi in una coa-
lizione nella quale i liberali avevano già il
loro posto. E non era, onorevoli colleghi,
al Ministero della giustizia e della istruzione
pubblica, dove la presenza liberale poteva
assumere un significato per lo meno sim-
bolico, aperti come sono i problemi della
revisione del Concordato con la Chiesa, quel-
lo del referendum sul divorzio, quello del'
rapporto scuola pubblica-scuola privata. No;
il posto dei liberali era in uno dei princi-
pali dicasteri economici, a dirigere il quale
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1'onorevole Malagodi era qualificato non cer-
to dai risultati elettorali conseguiti dal suo
partito il ? maggio, ma dalla coerente cam-
pagna condotta per dieci anni contro il cen-
tro-sinistra e contro le due riforme di fon-
do che hanno qualificato il centro-sinistra e
la presenza dei socialisti in esso, e che sono
la politica di piano nell'ambito della pro-
grammazione economica e le regioni nell'am-
bito della riforma dello Stato.

Spiace perciò che i socialdemocratici, i
quali erano stati autorevolmente richiamati
dal loro maggiore esponente al rischio del-
l'operazione in corso, spiace che i repubbli-
cani che non nascondono le loro preoccupa-
zioni, spiace che tanti democristiani che sono
al banco del governo e che hanno dietro di
loro un impegno serio col centro-sinistra,
non da loro considerato uno stato di neces-
sità ma una scelta politica consapevole, spia-
ce che tutti costoro siano rimasti prigio-
nieri di una operazione dei cui eventuali svi-
luppi che, a mio giudizio, possono essere
soltanto negativi, porterebbero anch'essi la
responsabilità ove non se ne disincagliasse-
ro a tempo.

Comunque l'operazione che si è compiu-
ta è questa e questa soltanto: un ritorno
indietro di dieci-dodici anni in una situa-
zione che reclamava invece un passo avanti.

In tutto .questo il suo apporto personale,
onorevole Andreotti, mi pare sia stato e sia
quello di rendere quanto più possibile inco-
lore e indolore il trapasso politico destinato
nei suoi svolgimenti a fare faville.

Il neo-Presidente del Consiglio sembra aver
fatto tesoro della parte che un personaggio
uscito dalla fantasia di Anatole France, l'aba-
te Coignard, assegna all'uomo che vuole riu.
scire negli affari umani, e cioè cogliere l'o c-
cazione favorevole e ricorrere agli espedien-
ti utili.

Ma, onorevole Andreotti, se non vado erra-
to, non ci sono e non ci saranno accorgi-
menti ed espedienti i quali possono togliere
qualcosa alla logica delle cose la quale com-
porta o un ritorno allo spirito originario
della collaborazione della Democrazia cri-
stiana con i socialisti, oppure un rapido pre-
cipitare degli eventi tale da mutare quella
che si può definire una « svolta molle» in
una « svolta dura» gestita da mani più forti.

Quello che, onorevoli colleghi, ha biso-
gno di essere chiaro fin dal primo momen-
to è che la « svolta molle » non ha nessuna
possibilità di invischiarci e di invischiare
quanti, nel Paese, hanno piena consapevo-
lezza della posta in gioco, mentre l'even-
tuale « svolta dura », la svolta della manie-
ra forte, evocatrice nel suo nome di ricordi
antichi e recenti e di lacrime e di sangue,
troverebbe la pronta risposta di quanti, per
esperienza vissuta o riflessa, conoscono il
costo dei cedimenti alla forza.

Il problema, a questo punto, rimane quel-
lo di verificare in quale misura la svolta
in atto, e l'arretramento politico che denun-
cio, corrispondono alla realtà parlamentare
ed allo stato della nazione.

Dal punto di vista parlamentare la solu-
zione centrista poggia su una maggioranza
non solo numericamente esigua, un magro
50,2 per cento di voti, ma a tal punto fragile
(come del resto si è cominciato a vedere ieri,
nell' elezione dei presidenti delle Commissio-
ni) che non si vede come possa reggere sia
al peso della opposizione socialista e di
quella comunista, sia alla manovra avvol-
gente della cosiddetta Destra nazionale.

Certo la Democrazia cristiana esce da una
prova elettorale che le ha restituito fidu-
cia in se medesima. Ma proprio nella con-
ferma del legame con la sua larga base po-
polare è il limite degli abbandoni che può
consentirsi nella svolta di destra, molle o
dura che sia, senza snaturarsi agli occhi del
suo elettorato più attivo, quello impegnato
nella battaglia democratica ed antifascista.

Più debole è la posizione dei collabora-
tori diretti della Democrazia cristiana, i li-
berali, usciti dimezzati dalle elezioni, e i so-
cialdemocratici, in forte perdita di voti, se
non di seggi.

Ma c'è, onorevoli colleghi, un fatto che ag-
grava questa svolta a destra, che la rende
più temibile, più pericolosa; ed è l'accre-
sciuta presenza fascista nel Parlamento. L'8,?
per cento dei voti ai fascisti è un fatto grave,
che comporta un monito severo.

Non si tratta soltanto di ritorni nostal-
gici, ma di una delle conseguenze della di-
sgregazione sociale di settori medi e picco-
lo-borghesi ed anche di frange popolaresche
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che la disperazione e la rabbia sospingono
verso !'illusione dell'ordine autoritario e dit~
tatoriale. Il pericolo è in sè grave, ma è reso
maggiore dalle complicità che la Destra na~
zionaIe trova in alcuni organi dello Stato.
A prova di ciò sta il fatto che soltanto nelle
ultime settimane, una delle tante clamorose
manifestazioni poste sotto il segno della ri~
costruzione di organizzazioni fasciste è giun~
ta al vaglio della magistratura per lo stoici~
sma di un procuratore della Repubblica che
in punto di morte ha firmato la richiesta di
autorizzazione a procedere contro il segre~
tario del Movimento sociale.

Malgrado ciò il rischio attuale non è an~
cora il fascismo in sè, anche se ogni legge~
rezza di valutazione nei suoi confronti divie~

ne una colpa. Il rischio più attuale è nella
coincidenza tra l'accresciuta pressione fasci~
sta con lo spostamento a destra dell'asse
politico del Paese voluto da uno dei settori
dirigenti della Democrazia cristiana.

Non dubito, onorevoli colleghi di parte de~
mocristiana, che voi respingereste ogni aper~
ta collusione politica con il fascismo. Resta
da vedere come vi difenderete da una ma~
novra avvolgente della Destra nazionale che
nei prossimi giorni comincerà a svolgersi
nelle Commissioni e in Aula, dove del resto
vi sono stati i primi accenni.

C A L A M A N D R E I . Nella terza Com~
missione, ad esempio, con l'elezione di
Scelba.

Presidenza del Presidente FANFANI

N E N N I. Del resto sono cose già viste.
Ne fece l'amara esperienza il senatore Zoli
quando era presidente del Consiglio nel
1957~5B e vide confluire sul suo nome i voti
missini, egli che aveva alle spalle una con~
danna a morte in contumacia pronunciata
dai nazi~fascisti fiorentini! Lo si vide nella
esperienza drammatica del ministero Tam~
brani nel luglio del 1960. Allora la Demo~
crazia cristiana si ritirò a tempo dall'avven~
tura, ma intanto, onorevoli colleghi, in piaz~
za si sparava e si moriva.

Mi chiedo con ansia se non stiamo per
affrontare con una enorme leggerezza rischi
della medesima natura.

Se poi dal Parlamento lo sguardo si vol~
ge al Paese, allora la contraddizione tra l'ar~
retramento politico al vertice dello Stato e
le attese popolari appare sempre più evi~
dente.

Tre dati dominano, a giudizio mio, le con~
dizioni della nazione: uno scontro sociale
acuto, la crisi strutturale della società, la
necessità di colmare squilibri e contraddi~
zioni, a cominciare dalla questione meri~
dionale, che non sono più compatibili con
la vita civile della nazione.

All'origine c'è la crisi del neo~capitalismo.
Nel suo stesso grandioso ed orgoglioso svi-
luppo industriale, il neo~capitalismo, come
già il capitalismo della prima metà dell'BOa,
ha messo in movimento forze che non sa
più controllare, ha promosso concentrazioni
di mezzi produttivi e di masse di lavora~
tori a cui non riesce ad assicurare stabilità,
ha sollecitato ritmi di produzione e di con~
sumo che non sa mantenere, ha alimenta-
to miti di benessere per tutti che sono ri-
masti privilegio di ceti e settori non più
ristretti come una volta ma sempre minori-
tari, ha posto la miseria e la disperazione
di masse immigrate dal Sud al Nord e da
regioni depresse a quelle ad alto livello pro-
duttivo a contatto e a confronto con l'opu~
lenza.

Dopo il boom economico le piaghe sono
riemerse e lacerano la società con squili~
libri non colmati ma approfonditi, con con~
traddizioni sociali non risolte ma divenute
esplosive. Intanto condizioni di miseria, di
incertezza, di umiliazione della dignità uma~
na che erano tollerate in anni anche recenti,
non 10 sono più e 10 saranno sempre meno.
Onorevoli colleghi, la crisi è questa, non
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i pretesi errori dei socialisti o del centro-
sinistra, anche se ovviamente errori ci so-
no stati.

Da questo è nata la contestazione della
gioventù delle scuole e delle officine. Que-
sto ha dato nuovo slancio offensivo ai sin-
dacati operai. Da questo sono venuti il 1968
francese e il nostro autunno caldo. A questo
si deve il risorgere dei contromiti della
violenza individuale e di gruppo. Da questo
viene perfino l'accentuarsi della delinquenza
comune.

E certo, onorevoli colleghi e onorevoli
membri del Governo, ciò ha posto e pone
gravi problemi di ordine pubblico ai quali
lo Stato non può sottrarsi, ma nei cui con-
fronti la misura giusta vale più della mi-
sura forte.

E la misura giusta è risalire alle cause
sociali ed agire su di esse. La misura giusta
è colmare i ritardi dell'iniziativa pubblica
e statale nell'organizzazione dei servizi so-
ciali. In questo senso la casa, la scuola, gli
ospedali, il servizio nazionale sanitario, i tra-
sporti sono il banco di prova dell'efficienza
dei pubblici poteri. Gli investimenti indu-
striali, il Mezzogiorno, l'agricoltura, l'edili-
zia sono temi e problemi improcrastinabili.

Si avvicina, onorevoli colleghi, il confron-
to tra sindacati e imprenditori privati e pub-
blici per il rinnovo dei contratti collettivi
di lavoro; anzi il confronto è già in atto con
vertenze già aperte. Ciò avviene in uno dei
momenti piu critici della vita economica
della nazione, in mezzo a fenomeni alterni
di recessione e di inflazione e sotto la cre-
scente minaccia della disoccupazione, del-
l'aumento dei prezzi e, in questo momento,
anche della svalutazione della lira.

I sindacati vanno all'incontro nella piena
consapevolezza dei margini della trattativa.
Ma proprio perchè sul piano strettamente
salariale i margini sono ristretti, si pone con
acutezza il problema del quadro politico in
cui le lotte operaie si svolgono: se lungo
una linea di rinnovamento generale o se
nella stretta di minacce coercitive.

È di fondamentale importanza, onorevoli
colleghi, che i sindacati si siano unitaria-
mente impegnati nella lotta per le riforme
di struttura e che essi avvertano la necessità

di dare uno sbocco politico a rivendicazioni
che rischiano diversamente di incancrenirsi
a livello settoriale o aziendale, isolando ed
esasperando le maestranze operaie.

Mi domando, onorevoli colleghi, per quale
aberrazione sia proprio questo il momento
in cui nuova maggioranza e Governo si muo-
vono in senso esattamente contrario, con
una sterzata a destra, in cui la rottura coi
socialisti, volutamente ricercata, e la mano
tesa al partito del capitale, che va natural-
mente oltre i liberali, assumono il carattere
di una sfida al mondo del lavoro. Tutto que-
sto, onorevoli colleghi, non ha senso.

La critica da fare al centro-sinistra è una
critica da sinistra e non da destra: lentezza
esecutiva delle riforme, tattica del rinvio
nella quale la Democrazia cristiana eccelle
da dieci anni in qua, scarso collegamento
con le masse popolari.

In questa mia considerazione critica, ed
anche auto critica, già fatta al comitato cen-
trale del mio partito, il compagno onorevole
Berlinguer, segretario del Partito comuni-
sta, nel suo discorso alla Camera, ha cre~
duto di ravvisare una contraddizione con
quelle che egli chiama le mie preclusioni
ideologiche e politiche nei confronti del Par-
tito comunista.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di pre-
clusioni. So benissimo che con il Partito co-
munista bisogna sempre essere pronti a fare
i conti. So che se l'involuzione a destra che
si delinea dovesse continuare e rafforzarsi
i motivi di confluenza nell'azione diverreb-
bero sempre maggiori. Ma so anche che fa-
voriremmo l'involuzione che denunciamo se
alle forze democratiche che non accettano
il ritorno al centrismo e che, ne sono certo,
si batteranno contro la svolta dura, non of-
frissimo altra alternativa se non quella della
unità a sinistra coi comunisti.

So che se mischiassimo le acque perden-
do la consapevolezza di ciò che fa diverso
il socialismo dal comunismo, allora prima o
poi condivideremmo la sorte dei compagni
socialproletari che, smarrito il senso di que-
sta distinzione ideale e politica, hanno per-
duto rapidamente spazio e funzione e si
avviano, in questi giorni, la maggioranza ad
una confluenza nel Partito comunista che
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per molti di loro sarà motivo di malinco~
nia rispetto alle generose illusioni in nome
delle quali si costituirono in partito otto
anni or sono, mentre la minoranza si avvia
al rientro nella vecchia e ospitale casa so~
cialista.

So, sappiamo tutti che il nostro compito
è quello di offrire ai democristiani, ai so~
cialdemocratici, ai repubblicani e, al di fuori
dei quadri ristretti di partito, ai lavoratori
e alla gioventù della scuola e della officina,
ai nuclei vitali della cultura civile e mo~
derna, uno sbocco democratico nella lotta
aHa quale li chiamiamo, una piattaforma di
governo che non sia un puro e semplice ri~
torno alla esperienza del centro~sinistra, ma
che introduca nelle prospettive generali fat~
tori nuovi di tensione morale e di volontà
riformatrice della società.

A muoverci in questa direzione ci invita
anche la situazione internazionale. Malgra~
do tutto avanza in Europa il processo di
integrazione all'ovest e di distensione all'est,
che~è la premessa necessaria dell'unità poli~
tica europea, anche se in questo campo le
difficoltà si accavallano e se in Francia si
accentuano le riserve e le opposizioni di
tipo gollista, al punto da mettere in forse
lo stesso vertice europeo di ottobre.

Del resto il Senato può, se vuole, fare su-
bito qualcosa per affrettare il processo uni~
tario europeo, approvando il disegno di leg~
ge di iniziativa popolare per la elezione di~
retta e a suffragio universale dei membri ita~
liani del Parlamento europeo, cosa che, in
una Europa pigra, avrebbe la virtù di un
esempio.

La via è aperta alla riunione della con~
ferenza per la sicurezza europea che però
non pone soltanto problemi di ordine mi-
litare o di status quo rispetto alle frontiere,
ma pone anche problemi politici e culturali
relativamente alla indipendenza delle sin~
goIe nazioni, alla libertà dei cittadini, alla
vita democratica delle masse, alla apertura
deJle frontiere, per il libero confronto delle
diverse esperienze politiche e sociali.

Purtroppo non c'è soluzione in vista per
il conflitto che nel Medio Oriente oppone
il movimento palestinese di liberazione e
gli stati arabi a Israele, ma la tregua resi-

ste da due anni agli incidenti locali e pro~
babilmente non è del tutto fuori di ogni
possibilità credere ad una trattativa diretta
che è forse la sola via aperta alla ,fine della
guerra.

Rimane il punto cruciale e tragico del
Vietnam dove la persistenza dei bombarda~
menti americani è divenuta una sfida all'in-
tera umanità e dove i negoziati fra le parti,
che sono sul punto di riprendere a Parigi
sotto auspici non interamente negativi, po~
trebbero fare qualche passo innanzi se fos-
se vero che gli Stati Uniti sarebbero final~
mente inclini a fissare la data del ritiro delle
loro truppe, evento a cui prima o poi non
possono sottrarsi.

Relativamente ai problemi di maggiore
impegno della nostra politica estera il pun-
to chiave rimane la Comunità europea. La
nostra situazione, onorevoli colleghi, è de~
plorevole nell'ambito del Mercato comune
e non lo è per errori specifici della Far~
nesina; lo è perchè nel suo insieme il nostro
apporto alla vita comunitaria si è fatto sem~
pre meno efficiente e sempre più contrad~
dittorio. Ora, la partecipazione alla Comu-
nità europea è problema di tutta la nazione;
è problema di politica interna non meno
che di politica estera; è problema stretta-
mente collegato alla nostra capacità o meno
di superare la crisi economica e di mettere
ordine nel sistema della produzione, in quel~
lo tributario, in quello agricolo.

Non credo, onorevoli colleghi, che la lun:
ga crisi ministeriale che dura da dicembre
abbia aggiunto credito alla nostra parteci~
pazione al lavoro della Comunità; non cre-
do che l'arretramento che registriamo nella
politica interna ed economica non abbia i
medesimi riflessi negativi nella politica
estera.

Si torna così, onorevoli colleghi, per le
più molteplici vie sempre al punto di par~
tenza: la necessità di bloccare l'arretramen-
to politico in atto.

In queste condizioni il nostro «no» al
Governo è quindi senza riserve e senza at-
tenuazioni. È il «no)} di un Gruppo impe~
gnato a rovesciare al più presto possibile
o a concorrere a rovesciare ~ visto che non
può farlo da solo ~ il Governo in carica.
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È il « no )}di un partito che accetta il con~
fronto con la svolta moderata, che non si
lascia impressionare dalla prospettiva dèlla
svolta dura e conserva intatta la fiducia
nel popolo in grado sempre ed in ogni caso
di salvaguardare le istituzioni democratiche
e repubblicane e i valori della resistenza an~
tifascista. (Vivi applausi dalla sinistra e dal~
l'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A. Signor Presidente, onorevole
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
il senatore Nenni all'inizio e alla fine del
suo intervento ha dichiarato le ragioni per
cui il Gruppo socialista porterà avanti con
ogni energia la sua opposizione al governo
Andreotti. È appena il caso di dire che con
altrettanta energia, pur se non con tutte le
identiche motivazioni, il Gruppo comuni-
sta si batterà, sin d'ora, perchè il governo
Andreotti non abbia la fiducia; se questo
non sarà possibile, perchè cada al più pre.
sto. Tale posizione noi abbiamo esposto
sin dall'inizio, l'abbiamo precisato nel di-
battito alla Camera dei deputati. Abbiamo
detto, con realismo, che se per noi la solu-
zione di fondo dei problemi che affliggono
il Paese è quella di un'ampia e generale svol~
ta democratica, tuttavia già oggi, già ieri,
sarebbe e sarebbe stato possibile non anda-
re a questa soluzione di governo; escludere
dalla maggioranza il Partito liberale; tro-
vare, ripudiando le formule precostituite e
facendo una netta scelta di contenuti, una
soluzione che non andasse contro le esigenze
generali della maggioranza del Paese. L'ono-
revole Andreotti nella sua replica alla Ca-
mera dei deputati si è dedicato ad un lungo
esercizio per dimostrare che, in realtà, nes-
sun'altra formazione governativa eramate~
rialmente possibile. Che anzi, fra quelle ipo-
teticamente possibili, questa che egli pre-
siede sarebbe la più valida e giusta. Ma i fatti
non lo provano. Non ho motivo di rifare la
storia che con tanta chiarezza è stata espo~
sta or ora dal senatore Nenni, dimostrando
inconfutabilmente come non vi sia stata, in
realtà, una pregiudizi aIe dei socialisti, ma

della Democrazia cristiana, consistente nel
fatto di dire: io ho incamerato nell'area di
governo i liberali, mi rivolgo a repubblicani,
socialdemocratici e socialisti perchè ci stia-
no. Se non ci stanno, peggio per loro. Que-
sta è la sostanza dei fatti e, ripeto, non c'è
motivo di aggiungere altro all'ampia dimo~
strazione che ne ha dato il senatore Nenni:
sarebbe, tra l'altro, assumere una funzione
che non ci spetta direttamente .

Dobbiamo piuttosto precisare come e per-
chè sarebbe stato e sarebbe tuttora possibi-
le, con la esclusione del Partito liberale, da~
re corso ad un altro sviluppo della situa~
zione e del quadro politico. Il Partito libe-
rale certamente non è il Movimento sociale,
è una cosa diversa. Senza voler andare lon~
tana nella storia, non possiamo dimenticare
l'adesione del Partito liberale al Governo di
Salerno e alla politica dei' CLN, finchè quel~
la adesione durò, e il fatto che nel Governo di
Salerno il Partito liberale entrò con il più
prestigioso dei suoi uomini, Benedetto Cro~
ce. Nè possiamo dimenticare che, in occasio~
ni recenti, il Partito liberale si è talvolta
schierato attivamente per conquiste civili,
per le quali noi comunisti non abbiamo tro-
vato difficoltà a lottare insieme, come è ap~
punto avvenuto per il divorzio ed in altri
casi. Per debito di sincerità dobbiamo peral.
tra aggiungere che questi atteggiamenti, più
lontani o più recenti, del Partito liberale
spesso appaiono a noi inficiati dal fatto che
questo Partito ha quasi sempre o assai fre-
quentemente adottato le interpretazioni più
riduttive e involutive della Costituzione re~
pubblicana; e in tempi vicini ha condotto a
Montecitorio e ip quest'Aula quella rumo~
rosa e poco dignitosa battaglia contro !'isti-
tuzione delle regioni, che non è stata davve~
ro fonte di prestigio per i liberali. Ma tale
connotazione specifica, tale ispirazione di
fondo del Partito liberale ~ ripeto ~ non è

cosa identica al fascismo. È cosa diversa, e
potrebbe essere agevolmente controllata e
ricondotta nel rispetto delle grandi direttive
programmatiche e di indirizzo della Costitu~
zione, se le altre forze politiche che si rico-
noscono nel patto costituzionale ne compren-
dessero la necessità e agissero di conse~
guenza.
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Non è dunque questo che conta. Ciò che
dà un significato specifico alla scelta fatta
oggi dalla Democrazia cristiana è la sostanza
attuale della politica liberale, di un partito

~ lo si ammetta o no ~ che fa proprie le
posizioni più scopertamente conservatrici
nel campo economico e sociale, e sostiene la
più rigida e vieta interpretazione dell'at1an~
tismo: quella interpretazione che servireb~
be soltanto, se dovesse prevalere, al mante~
nimento dello status qua e di un precario
quanto pericoloso equilibrio dei blocchi
contrapposti.

La sostanza della politica liberale è quella
di un partito che, dinanzi all'imminenza
delle elezioni e aHa recrudescenza, al dila~
gare di fatti intollerabili di violenza e di
provocazione fascista, altro non ha saputo
fare se non proibire ai propri giovani di ade~
rire ai comitati unitari dove fossero i gio~
vani comunisti. L'onorevole Malagodi, oggi
ministro del tesoro, se ne è vantato alla tele~
visione nel suo dibattito con l'onorevole AI~
mirante. Non crediamo che questo abbia
portato voti al Partito liberale. Crediamo
invece che, se avesse seguìto un'altra linea,
il Partito liberale avrebbe contato di più, co~
me è servito assai più al Partito liberale te~
desco che Scheel adottasse una politica più
aperta e contribuisse, in tal modo, a liqui~
dare il movimento neonazista di van Tadden.

Da questa realtà, dall'incontro con questa
politica, dal modo con il quale lei, onorevole
Andreotti, e il gruppo dirigente della Demo-
crazia cristiana avete scelto pregiudizialmen~
te questo incontro ~ e lo avevate già scelto
a dicembre e a febbraio ~ da questa realtà è
nato un Governo tutto spostato a destra nel-
lo stesso arco centrista, tanto spostato che
non vale nemmeno la pena (ci vorrebbe trop~
po tempo!) di fare l'elenco delle defezioni
che conta all'interno delle forze che lo so~
stengono. Al di là della labile frontiera trac~
ciata solo verbalmente a destra e a ridosso
della destra fascista, il Governo è esposto ai
piÙ pesanti condizionamenti e ~ come ha
detto or ora il senatore Nenni ~ alla « ma~
novra avvolgente}) della cosiddetta Destra
nazionale. Ed avendo evocato questo fanta~
sma, avendo fatto il gioco dell'apprendista
stregone, è arrivato purtroppo ~ lo diciamo
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sinceramente ~ persino a subirne la vio-
lenza fisica, come è accaduto ieri sera nel~
l'Aula di Montecitorio per la vile, pro dito-
ria, vergognosa aggressione perpetrata ai
danni del deputato democristiano Marini.

Un Governo così caratterizzato, proprio
per la pregiudiziale acquisizione nella mag~
gioranza del Partito liberale, inevitabilmen-
te alimenta propositi antidemocratici ed in~
coraggia tendenze ad involuzioni autori-
tarie.

Ieri sera il collega Ariosto ha detto che
non è vero che il senatore Saragat abbia de-

. finito il suo Governo, onorevole Presidente
del Consiglio, il peggiore dei governi. Certo,
il peggiore dei governi chissà quale è. Nean~
che noi abbiamo il coraggio di dire che lei è
come Van Thieu: c'è ancora una qualche
differenza. (Ilarità). Ma, a quanto è risultato
dalle cose riferite e stampate, l'onorevole
Saragat avrebbe detto un'altra frase, che
non ci sembra possa essere smentita, e cioè
che, per i rischi che comporta per la social~
democrazia, questa è la peggiore delle solu-
zioni che oggi si potevano adottare. Non cre-
do che nessuno lo possa smentire.

Poco fa abbiamo sentito le parole accorate
e forti del senatore Nenni ~ lo dico senza
nessun tentativo di farne una strumentale
utilizzazione ~ il quale ha ben posto in evi~
denza l'elemento drammatico ed il pericolo
per le sorti della democrazia che un'apertu~
ra di questo genere crea nella situazione del
Paese, il pericolo a cui espone le forze poli-
tiche, i rischi a cui sottopone la stessa De-
mocrazia cristiana.

Che ciò sia vero, del resto, in qualche mo-
do è stato convalidato dall'atteggiamento
cauto e preoccupato dell'onorevole Forlani
che, parlando alla Camera, ha sentito il bi~
sogno, cogliendo tutto l'imbarazzo della si-
tuazione, di tentare di tranquillizzare il pro-
prio partito e il proprio elettorato, soste-
nendo con impegno ~ impegno per la verità
non cperentemente portato alle conseguenze
necessarie ~ che il Governo attuale sarebbe
tuttavia caratterizzato da una non chiusura
ad aperture democratiche. Ma quale aper-
tura è mai possibile?

Onorevoli colleghi, noi diciamo che si po~
teva dar vita ad un altro governo. Basandosi
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su una più attenta e seria considerazione
dei dati elettorali e politici, si poteva dar vi-
ta ad un governo che, al di là degli schiera-
menti, si dimostrasse capace di dare la cer-
tezza di una difesa coerente della legalità
repubblicana, che fosse guidato dalla volon-
tà di affrontare con chiarezza e coraggio la
situazione economica, che apparisse davvero
intenzionato ad attuare, in un corretto rap-
porto con le Camere e le regioni, una giusta
politica delle istituzioni democratiche, che
volesse far fronte con impegno adeguato al-
le scadenze internazionali. Questo governo
sarebbe stato possibile: non lo si è voluto
fare. Non lo si è voluto fare per una ragione
di fondo, perchè si è voluto creare un'intero
ruzione irreversibile, brutale di un processo
in atto; si è voluto tornare indietro, affron-
tando tutti i rischi di questo ritorno.

Debbo anche chiarire ~ perchè la que-
stione è stata ripresa qui ~ che un gover-

Presidenza del Vice Presidente

(Segue P E R N A ). La cosa ci meravi-
glia, perchè noi credevamo di aver chiarito
da tempo che cosa intendiamo quando par-
liamo di svolta democratica; che cosa inten-
diamo per una inversione di tendenza, ri-
spetto alla soluzione attuale, ehe renda pos-
sibile a noi e alle forze che con noi si pos-
sono alleare di batterei per realizzare su que-
ste basi una più ampia dialettica e quindi un
governo di svolta democratica.

Si è detto anche recentemente che, in so-
stanza, noi vorremmo invece creare confu-
sione, interloquire nell'ordinato sviluppo
della vita degli altri partiti per realizzare
una specie di cartello delle sinistre, operan-
do una frattura all'interno delle altre forze
politiche; oppure realizzare una specie di
patto bipartitico con la Democrazia cristia-
na, tale da scavalcare e deprimere le forze
laiche intermedie. Si è detto anche altro.
Tutte queste però sono soltanto congetture.
Ciò che conta, ciò che è vero, è che all'epi-
logo attuale si è arrivati perchè le forze po-

no di questa fatta non sarebbe l'espressione
di quella più generale svolta democratica
che noi proponiamo al Paese e per la quale
ci battiamo. Sarebbe un'altra cosa, sarebbe
probabilmente un governo che non ci ve-
drebbe tra coloro che lo sostengono. Ma sa.
rebbe anche ~ non vogliamo nasconderlo ~

un punto di partenza, che renderebbe pilÌ
agevole la nostra azione per arrivare appun-
to a quella svolta democratica. Non lo na-
scondiamo. Ci sembra strano, però, che le
altre forze politiche interessate a questo di-
scorso e a questo problema non abbiano in-
teso che tra una soluzione immediata di quel
genere e la prospettiva che noi additiamo
c'è uno spazio di iniziativa, di confronto e
di lotta politica in cui ciascuno può dare
quello che sa e può; c'è un rapporto dialet-
tica, che ciascuno può tentare di volgere a
vantaggio di una determinata soluzione.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

litiche che avrebbero dovuto capirlo non
hanno inteso a tempo che si era arrivati al-
la fine del centro-sinistra, comunque lo si
voglia definire, centro-sinistra originario o
più avanzato o più ammodernato; nnito nel-
le sue ispirazioni essenziali, come formazio-
ne politica e governativa che aveva determi-
nati presupposti e aspirava a una strategia e
ad una funzione e che, in modo alterno e
complesso, una qualche funzione di fatto era
venuta esercitando,

Orbene, l'epilogo c'è stato. L'ispirazione
fondamentale è caduta. I presupposti si so-
no rapidamente logorati (sia i presupposti
dell/unificazione sia gli altri) e ne è venuta
una situazione nella quale, non per nostra
volontà, nè per nostro disimpegno, si sono
agevolati i rischi del contrattacco reaziona-
rio a cui lo stesso centro-sinistra si andava
esponendo per l'incapacità delle forze poli-
tiche che l'avevano formato, in primo luogo
della Democrazia cristiana, di far fronte a
quel logoramento con risposte democratiche.
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Per queste ragioni si è arrivati alla situazione
attuale. Bisogna andare oltre quelle esperien-
ze e andarci con una valutazione attenta, con
senso di responsabilità, con scelte chiare e
precise. Tutto ciò ha maggior rilievo proprio
in quel quadro internazionale a cui larga-
mente sia il Presidente del Consiglio sia qua-
si tutti gli oratori si sono richiamati, un
quadro internazionale di diminuzione della
tensione, di avvicinamento alle tappe della
conferenza per la sicurezza europea e per la
reciproca e progressiva limitazione degli ar-
mamenti, un clima dunque che, pur nell'agi-
tato travaglio attuale, contiene i fattori di
un positivo sviluppo. Anzi, gli stessi com-
plessi problemi posti dall'allargamento del-
la Comunità europea e l'esigenza di una mo-
difica e democratizzazione delle istituzioni
comunitarie dovrebbero spingere ad una va~
lutazione più seria dei termini reali dello
stesso problema italiano e non, come ha in-
teso fare l'onorevole Andreotti, per concepi-
re gli equilibri oggi esistenti all'interno del-
la Comunità, pur travagliata da tanti pro-
blemi, come obbligatorio punto di riferimen-
to della politica interna italiana.

Un'accesa stagione politica si prepam
nella Repubblica federale tedesca ed in Fran-
cia. forse anche in Gran Bretagna. In tale
prospettiva ha importanza, anche se non è
un modello da ripetere in Italia, il recente
patto fra Partito comunista francese e so-
cialisti francesi. Al di là della sua specifica
ed immediata impostazione antigollista, quel
patto dimostra la possibilità di un avvicina-
mento, di una convergenza tra forze che sono
state sistematicamente e pregiudizialmente
divise su motivi strategici di fondo; di modo
che esso pone anche nei Paesi vicini il pro-
blema del rapporto con i comunisti.

Il senatore Nenni ha poco fa parlato del
pro blema dei rapporti con i comunisti in
termini che ~ lo riconosciamo

~ sono stati
sereni e distesi. Ancora una volta, però ~ e
questo non è per critica preconcetta, ma per
debito di chiarezza, per precisare la diver-
sità di valutazioni e mettere in evidenza quei
punti che ancor oggi, nel rapporto tra noi
e socialisti, vanno approfonditi e discussi
con leale franchezza ~ ancora una volta,
dicevo, sembra avere prevalso, nell'interven-

to del senatore Nenni, una concezione secon-
do la quale i comunisti, utili per i momenti
di emergenza, debbono stare un po' da parte
di fronte ai problemi dello sviluppo demo-
cratico e della trasformazione sociale del
Paese.

Noi non abbiamo nessuna difficoltà a di-
chiararci sempre disponibili per fare le trup-
pe di questa Repubblica democratica, al co-
mando di altri generali di sicura fede antifa-
scista, come è il senatore Nenni. Ma non
possiamo non mettere in evidenza ~ non
per gusto di polemica, lo ripeto ~ che se
da sinistra, come egli ha detto, andava fatta
la critica al centro-sinistra, se così è, pur
non condividendo la nostra impostazione,
pur non accettando tutte le nostre critiche,
pur avendo ben chiaro che ci sono problemi
strategici di fondo sui quali non siamo d'ac-
cordo e sui quali dobbiamo continuare a
confrontarci lealmente, pur tenendo conto
di tutto questo, ci si doveva forse porre più
tempestivamente il problema di quale avreb-
be potuto essere la ,fine del centro-sinistra e
di come, con soluzioni di segno democratico
veramente avanzato, si sarebbero potuti cor-
reggere quegli errori di cui lo stesso sena-
tore Nenni ha parlato e che oggi si trattano
soltanto a posteriori.

In definitiva, quando parliamo di una so-
luzione governativa diversa per oggi, e dì
una battaglia nostra per andare ad una svol-
ta democratica, non vogliamo nè una mag-
gioranza di sinistra nè un patto bipartitico
con la Democrazia cristiana. Si tratta di una
azione politica che mira ad un incontro di-
verso, a fondare su basi nuove una politica
democratica e di riforme per ottenere i più
ampi consensi ad un'azione rinnovatrice,
per rendere fecondo il ruolo delle istituzio-
ni, per suscitare più largamente, nei gio-
vani come negli adulti, quella passione e
quell'impegno civile senza i quali nulla di
solido può essere davvero costruito.

A questo punto, onorevole Presidente del
Consiglio, dopo aver cercato di fare questa
precisazione delle nostre posizioni generali,
che ci è parso non fossero esattamente in-
tese, diviene doveroso, giacchè questa di-
scussione non può essere soltanto rituale,
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soffermarsi su qualche punto del suo pro-
gramma governativo.

Ci sono nella sua esposizione, anche dopo
i chiarimenti dati nella replica a Monteci-
torio, due questioni preliminari ,di grande
rilievo. Lei ha cominciato col dire: giudica-
teci per quello che faremo. Ma lei sa bene
che il Parlamento deve dare la fiducia pri-
ma che il governo faccia. Non è un fatto pu-
ramente formale. La Costituzione vuole che
le intenzioni del governo siano evidenti, che
la base politica su cui si forma sia precisa,
che l'indirizzo che esso rivolge al Parlamen-
to, al Paese, alle forze armate, alla magistra-
tura, alla pubblica amministrazione sia chia-
ro. Su questo si vota o non si vota la fiducia
delle Camere.

Ma, per di più, quella frase è ambigua ed
è ~ me lo perdoni ~ sostanzialmente cor-
ruttrice, perchè punta ad altri consensi che
possono aggiungersi alla maggioranza. Da
quale parte? Indubbiamente non da questa
parte.

n fatto è che noi abbiamo constatato ieri
e oggi che già nella nomina dei presidenti
delle Commissioni del Senato sono arrivati
voti fascisti a candidati della Democrazia
cristiana: alla ta Commissione, all'8a, alla
9a, mi pare anche alla 12a. E questa mattina
alla 3a. Sono stati determinanti...

A R T I E R I. Eravamo assenti! (Repli-
che dall' estrema sinistra).

- C A V A L L I. E questa è la prova!

C A L A M A N P R E I. Siete arrivati un
minuto dopo la votazione!

P E R N A. Sono stati determinanti o no,
non lo sappiamo; certo è che non sono stati
r~fiutati, nè c'è stata da parte degli eletti al-
cuna dichiarazione che se ne separasse. Cer-
to è che questa mattina per fare eleggere
presidente della Commissione esteri il sena-
tore Scelba, che non lo era stato nè alla pri-
ma nè alla seconda votazione di ieri, è stato
necessario che si allontanassero due sena-
tori del Movimento sociale.

A R T I E R I. Questo è falso! (Vivaci re-
pliche dall' estrema sinistra. Richiami del
Presidente ).

A R G I R OFF I Poco fa ha detto il
contrario.

P E R N A. Certo è che nè il senatore
Scelba, nè il Gruppo della democrazia cri-
stiana hanno sentito ieri o questa mattina,
nè sentono adesso il bisogno di dissociarsi
in alcun modo da quei voti. Questo è il fatto
che registriamo, poichè vediamo colleghi del-
la Democrazia cristiana presenti e silenziosi.

A N D R E O T T I, Presidente dèl Con-
siglio dei ministri. Forse per il senatore
Scelba, in virtù del suo passato, potevate an-
che votare scheda bianca, credo. (Vivaci re-
pliche dall'estrema sinistra).

"
"',~.- '~-",

P E R N A. Onorevole Presidente del
Consiglio, che il senatore Scelba quando
era avvocato in Roma durante il fascismo
fosse noto come antifascista tutti lo sanno;
che il senatore Scelba quando era ministro
dell'interno propose la legge, di cui poi par-
leremo, per l'applicazione della XII disposi-
zione transitoria e finale della Costituzione
tutti lo sanno; ma non è una buona ragione
questa perchè noi dovessimo astenerci, per
evitare i voti determinanti o le determinanti
assenze dei senatori fascisti, dal momento
che non solo noi ma tutta la sinistra, e non
solo la sinistra di opposizione, vedeva in
quella scelta un fatto politico grave. Per
quanto riguarda noi, per di più, al di là del-
la persona del senatore Scelba, c'è il dato
inaccettabile che una grande forza politica
come la nostra sia, per discriminazione, pre-
giudizialmente esclusa da ogni intesa suDa
formazione delle presidenze delle Commis-
sioni del Parlamento. Quindi non possiamo
accedere al tipo di bonomia nella conversa-
zione che lei ci propone. Vi sono questioni
politiche e di principio, sulle quali abbiamo
evidentemente diversi temperamenti e di-
verse mentalità.

Seconda questione preliminare. Lei ha da-
to grande rilievo nella sua esposizione al co-
siddetto «momento costituente »; ha poi
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cercato di ridimensionare nella replica a
Montecitorio, dicendo che si trattava di una
straordinarietà oggettiva delle cose e che la
parola costituente andava letta con la « c »

minuscola. Resta però la sostanza politica. Il
cosiddetto momento costituente è stato in-
dicato e

~ deliberatamente introdotto come
cappello politico dell'esposizione, in relazio-
ne a dei criteri precisi e principalmente in
rapporto a quella invocata solidarietà «tra
democratici », che dovrebbe essere la base
de]lla dottrina delle due frontiere.

Le dichiarazioni generali hanno trovato
poi la conferma dei fatti. Il Governo non
era ancora nato e già, oltre al precedente de-
creto-legge sull'imposta sul valore aggiun-
to, aveva adottato nove decreti-legge. In tal
modo, con un'astuzia abbastanza scoperta ~

ce lo consenta ~ il Governo, che ha una
maggioranza di tre o forse di nessun voto al
Senato, pretende di predeterminare il fun-
zionamento delle Camere e di predetermi-
narlo al punto tale che, per far convertire
questi decreti, bisogna trovare tutti gli espe-
dienti, non solo procedurali. Bisogna infatti
provvedere anche allo spostamento degli uo-
mini, arrivando ad episodi addirittura far-
seschi, onorevole Presidente del Consiglio.
In questo Senato non è possibile che le
Commissioni permanenti si riuniscano tut-
te j'nsieme, dal momento che se i 7 o 8 appar-
tenenti al Gruppo misto non potessero, per
gioco regolamentare, diventare 12, verrebbe
a mancare in taluna Commissione la mag-
gioranza che sostiene il suo Governo, situa-
zione tanto più assurda e farsesca, se si fa
mente alle condizioni materiali. Le Commis-
sioni senatoriali si riuniscono nell'attiguo
Palazzo Carpegna e sono distribuite su quat-
tro piani, che sono serviti da due ascensori
e da un altro ascensorino che può contenere
solo tre persone. Si è già assistito al correre
agitato della senatrilce Falcucci e di altri di.
ligentissimi del suo partito. alla caccia di
quelli che mancavano, per farli arrivare in
tempo alle votazioni; tutto ciò aggravato dal
fatto che solo l'orologio dell'Aula funziona,
essendo tutti gli altri affetti da un guasto
elettronico che, guarda caso, in questi gior-
ni è diventato irreparabile. Se si aggiunge
tutto questo, ci rendiamo conto che il dram-

ma di cui parliamo ha il suo risvolto farse-
sco e che lei sta su quella poltrona, senza
sapere che ad ogni momento una chiamata
interurbana o un mal di pancia la possono
togliere da quel posto.

L'uso del decreto-legge come sistema, in-
dipendentemente dal giudizio sui contenuti,
è un fatto che non possiamo accettare e che
caratterizza questo Governo. Dobbiamo poi
aggiungere qualche particolare specifico, di
merito, per quanto riguarda il decreto-legge
sull'imposta sul valore aggiunto e quello sul-
le pensioni. Per quanto riguarda il primo, ab-
biamo rilevato un fatto singolare e cioè che il
primo governo Andreotti, quello che non eb-
be mai la fiducia delle Camere, ha combinato
in modo tale le disposizioni della legge di ri-
forma tributaria e della successiva legge che
spostava i termini per l'attuazione della rifor-
ma con il decreto, che il decreto che le Came-
re dovrebbero convertire è privo di una base
costituzionale fondamentale, non essendo il
suo testo sufficiente all'applicazione integrale
dell'imposta e mancando le norme di attua-
zione, che dovrebbero emanarsi con separato
decreto presidenziale, della fonte di delega-
zione, poichè è scaduto quel termine del 10
maggio 1972 che era contenuto nella legge
precedente.

So già, onorevole Presidente del Consi-
glio, che il relatore di maggioranza alla Ca-
mera ha proposto che a ciò rimedi il Parla-
mento. Ma mi pare che vi sia forte dubbio
di costituzionalità nel fatto che il Parlamen-
to sia costretto a rinnovare una delega sca-
duta a ciò eccitato da un decreto-legge del
Governo, quando il decreto-legge per sua na-
tura è un atto con il quale il governo si as-
sume piena responsabilità politic<!- di quel-
lo che ivi è scritto e non può, attraverso una
specie di procedimento indotto, sfruttando
il rapporto di fiducia con la maggioranza,
vulnerare i poteri e le prerogative del Par-
lamento. Ne discuteremo, comunque, quan-
do il provvedimento verrà qui al Senato.

Con questa disinvoltura, in parte per ri-
mediare a quelle deficienze logistiche, di
orologi e di persone cui ho accennato, in
parte per rimediare alla debolezza politica
e alle assenze significative che sono nel Go-
verno, si è voluto scaraventare su di noi una
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valanga di dieci decreti-legge. Per quanto
riguarda le pensioni, si è fatto ricorso al de-
creto~legge, pur non avendo avuto quell'ac-
cordo di tutti i Gruppi a cui si era in prece-
denza impegnato il primo governo Andreot-
ti, durante le elezioni. Tutto questo denota
una linea che non è dettata solo dallo stato
di necessità. Lei, onorevole Presidente del
Consiglio, non è nuovo a queste esercita~
zioni.

La rivista «Concretezza », tra la fine del
1963 e l'inizio del 1964, pubblicò una serie
di articoli a proposito del' messaggio qual-
che mese prima mandato alle Camere dal- .
l'allora presidente della Repubblica Anto-
nio Segni. In quegli articoli, che non è qui
il caso di stare a descrivere, si dette ampio
spazio a tutte le opinioni, a tutte le tendenze,
a tutte le dottrine che volevano forzare il
significato e la lettera della Costituzione, nel
senso di avvicinarle ad un modello di tipo
presidenziale o almeno, se non a un model-
lo di tipo presidenziale puro, alquanto si-
mile a quello weimariano.

Che lei non sia estraneo a tali esercitazio-
ni lo prova il fatto che il 16 giugno di que-
st'anno la stessa rivista, che certamente, fra
tutti i testi che si pubblicano in Italia, è la .

più vicina al suo pensiero politico e alla sua
generale Weltanschauung, sotto il titolo
« Poche e buone leggi », lamenta che i nuo-
vi Regolamenti delle Camere non abbiano
sancito la preminenza dell'iniziativa legisla-
tiva del Governo su quella del Parlamento.
Questo spiega che, al di là dello stato di ne-
cessità, al di là delle frasi, quel momento
costituente di cui si parla ha un preciso si-
gnificato, e che i timori avanzati da altri set-
tori del Senato di una involuzione antide-
mocratica, hanno un supporto specifico; non
sono basati solo su diagnosi generali o su
fatti supposti, ma hanno un supporto spe-
cifico anche nel programma da lei presen-
tato alle Camere.

Vi sono, poi, questioni di merito. Quando
lei è venuto qui, ci ha detto che sarebbe il
caso di disciplinare ex novo l'istituto del
fermo di polizia. Ad una nostra interruzio-
ne, lei, piuttosto incautamente per la verità,
ha risposto dicendo che c'era un testo che
il Senato aveva già votato due legislature fa.

Adesso ne parleremo. Voglio però ricordarle
che nel 1948 il governo De Gasperi presentò
alle Camere un progetto di modificazione
del testo unico fascista della legge di pub-
blica sicurezza. Il primo articolo di quel
progetto diceva: «Sono abrogati gli articoli
2, 21 e 157 del testo unico del 1931 ».

Quella legge fu esaminata dallaCommis-
sione e giunse in Aula alla Camera dei de-
putati, dove la Democrazia cristiana aveva
allora la maggioranza assoluta. Il relatore
di maggioranza, l'onorevole Umberto Merlin,
disse testualmente: «Sono disposizioni che
il Governo e la Commissione, d'accordo, ri-
tengono che non abbiano ragione di sussi-
stere ».

Vi fu poi una legge del 1955, che regolò in
parte e modificò il sistema, in armonia con
l'articolo 13 della Costituzione. Vi fu una
sentenza della Corte costituzionale di par-
ziale annullamento del 1956 e infine si arri-
vò alla discussione in Senato del testo pro~
posto dall'allora ministro dell'interno ono-
revole Taviani, oggi ministro del bilancio.

Gli atti del Senato della quarta legislatu-
ra, seduta 639a del 14 giugno 1967, recano il
testo sostenuto dalla maggioranza. Mi per-
metto di leggerlo per edificazione dei colle-
ghi: «Gli ufficiali o gli agenti di pubblica
sicurezza possono fermare le persone la cui
condotta, in relazione a obiettive circostanze
di luogo e di tempo, faccia fondatamente ri-
tenere che stiano per commettere un delitto
e quelle riconducibili nelle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, che manifestino un comportamen-
to concretamente pericoloso per la sicurez-
za o la moralità pubblica. Le persone ferma-
te possono essere sottoposte a perquisizione
personale, di cui dovrà essere redatto pro-
cesso verbale. L'ufficiale che ha eseguito il,
fermo o al quale il fermato è stato presen-
tato deve darne immediata notizia al procu-
ratore della Repubblica o, se il fermo avvie-
ne fuori del comune sede del tribunale, al
pretore del luogo.

Lo stesso ufficiale di pubblica sicurezza
nelle quarantotto ore dal fermo deve comu-
nicare alla medesima autorità giudizi aria i
motivi per i quali il fermo è stato eseguito
insieme con il verbale di perquisizione » ~
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quindi la perquisizione avviene al di fuori
del controllo giudiziario, senza difesa di
parte ~ «e i dsultati delle indagini e dei

provvedimenti adottatL Se il fermo [lon è
convalidato entro le successive 48 ore» ~

e passano così già quattro giorni ~ « il fer~
mato è immediatamente rilasciato. Il fermo
se è necessario può essere prorogato fino al
settimo giorno dall'avvenuta esecuzione qua~
lora l'uffioiale di pubblica sicurezza proce-
dente ne faccia richiesta prima della sca-
denza ».

Non credo che si debbano fare commenti.
Per quanto riguarda la lunga e dura discus~
sione che ci fu in Senato su questo testo,
sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto
di vista politico, si possono rileggere gli atti
di quella seduta. Il fatto importante, però,
è che questo articolo fu l' occasione ~ il se~

natore Gava se ne ricorda bene ~ nella qua~
le la nostra ingenuità fu messa alla prova
definitiva. Fino a quel momento, nel discute-
re il testo proposto dal Governo di centro~
sinistra per la riforma del testo unico, ci
eravamo illusi che qualche emendamento,
qualche miglioramento si potesse conseguire.
Ma quando constatammo che di fronte a que-
sto fatto, che è inutile qualificare, tutta la
maggioranza purtroppo era compatta, do~
vemmo cambiare tattica, alzare il tiro, ,fino a
che si arrivò a sedute che restano una pagina
importante nelia storia del Parlamento di
questa Repubblica, sedute che durarono pa~
recchi giorni durante i quali l'onorevole Ta-
vicmi fu costretto, infine, a riconoscere che
non si poteva parlare di stato di pericolo
pubblico dichiarato con decreto~legge, se
non soltanto in caso di calamità naturali. Il
fatto strano è che l'onorevole Taviani, oggi
ancora ministro, dopo qualche tempo fu

.chiamato a deporre di fronte al tribunale di
Roma e si rimangiò tutto; dichiarò, nel pro~
cesso De Lorenzo~Espresso, che certe predi~
sposizioni di alta emergenza possono sem~
pre essere adottate, se siano nelle competen~
ze istituzionali, sempre che vi sia l'assunzio~
ne di responsabilità politica da parte del
governo, con lo strumento del decreto~legge.

Resta tuttavia l'altro fatto:, che, avendo
noi allora detto chiaramente che la condizio~
ne per concludere qui la discussione su quel-
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la legge era che fosse cambiata quella dispo~
sizione, ed essendo ciò avvenuto ed avendo
noi aggiunto che tuttavia la legge era infa-
me, era scellerata perchè assai arretrata an~
che rispetto alla giurisprudenza della Corte
costituzionale, per cui mai più avrebbe do~
vuto essere ripresentata, la discussione della
legge alla Camera non si iniziò mai, e mai
durante la quinta legislatura nè il ministro
Restivo nè altri osarono richiamare quei
precedenti.

Stia tranquillo, onorevole Presidente del
Consiglio, che se qui si riparlerà del fermo
di polizia ne vedremo delle belle!

Debbo anche aggiungere che lei probabil~
mente è male informato, in quanto è caduto
in una svista. Infatti ci ha detto che anche
in Inghilterra e nella Germania federale vi
sono simili disposizioni. Vada a leggere la
pagina 34471 dei resoconti del Senato del-
l'anno 1967, quarta legislatura, e vedrà che
l'onorevole Taviani apertamente riconobbe
che in Inghilterra non vi è tutto ciò. Per
quanto riguarda la Germania federale, non
la nommò nemmeno.

C'è una seconda questione che intendo
, trattare in merito al suo programma. Nel

formulare la teoria delle due frontiere, lei
ad un certo punto ha usato una frase assai
sintomatica: «fuori da ogni chiara demarca~
zione democratica non esiste il libero avve~
nire della nazione e noi dobbiamo, attraver~
so una paziente opera di vigilanza e di illu~
minazione, renderne edotti tutti a comincia-
re dalle nuove generazioni e dai più delicati
settori della pubblica amministrazione ».
Quali sono questi settori? Che vuoI dire che
in questi settori ci deve essere la frontiera?
Che ci possono essere i liberali? Ci possono
essere, forse, dopo l'esame di ottobre, i so~
cialisti? Ma non ci possono essere, non pu-
re i comunisti, neanche il senatore a vita
Ferruccio Parri che, chissà perchè, pur es-
sendo stato nominato tale dal Presidente
della Repubblica del tempo, onorevole Segni,
è stato coinvolto Inelle accuse di grave costo
umano del comunismo. E quali sono questi
settori? Quelli in cui operavano De Lorenzo e
Birindelli, quelli che sono stati sempre sot~
to la riservata vigilanza dei ministri demo~
cristiani o di qualche socialdemocratico di
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sicura osservanza atlantica. Sono quelli che
avevano il potere ~ ribadito recentemente

anche dall' onorevole Taviani ~ di appronta-
re i famosi piani « E.S. » (emergenza specia-
le) che furono aggiornati nel 1961 dall'altret-
tanto famosa circolare Vicari?

Della circolare Vicari si è parlato durante
J'tinchiesta sui fatti del giugno~luglio 1964.
Alla fine, con grande riluttanza, l'ùnorevole
Restivo, ministro dell'interno del tempo,
mandò alla Commissione parlamentare di
inchiesta un testo purgato; mai nessun
membro del Parlamento, neanche gli inqui-
renti, l'hanno potuta leggere per iritero, co-
me sta scritto nella relazione di maggioran-
za dell'onorevole Alessi! Fu mandata pur'ga-
ta. Comunque, per quel tanto che se ne è
potuto sapere, era una circolare che aggior~
ll1ava piani di emergenza speciali già esisten-
ti i quali rendevano legittima la «enuclea-
zione ». Per cui siamo arrivati all'assurdo
e al ridicolo che il famoso piano « Solo » di
De Lorenzo era illegittimo perchè l'aveva
fatto da solo. Ma se l'arvesse fatto nell'ambi-
to di quelle direttive e con la connivenza e
l'appoggio del Ministro dell'interno, lo stes-
so piano sarebbe stato legittimo. Siamo ar-
rivati a un tale assurdo! Questo Governo do-
po le conclusioni della Commissione d'in-
chiesta sul SIF AR, che sono un fatto impor-
tante nella storia politica e parlamentare
italiana, non ha ritenuto necessario dire una
sola parola delle tante dette nel suo pro~
gramma di azione per indicare che cosa in-
tende fare in questo settore.

Mi pare dunque assolutamente chiaro che
quando si parla in tal modo, quando si dice
che la doppia frontiera deve operare in quei
famosi e delicati settori, quando si comin-
cia col dire che non c'è più l'arco costituzio-
lI1ale ma solo l'arco democratico ~ l'arco
costituzionale piccolo? ~ quando si dice
che il fascismo è sì un'aberrazione della sto-
ria ma sul piano pratico è la stessa cosa se
non meglio del comunismo e quindi si ne-
ga la validità dell'atto di origine di questa
Repubblica; quando si enunciano tali teorie,
le parole non restano qui, non si fermano al
nostro dibattito, per transitare nei resocon-
ti. No. Quando parla, il Presidente del Con-
siglio dei ministri ~ non siamo nati ieri ~
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dà una direttiva concreta di indirizzo a tut-
te le forze che dipendono dal Governo: alla
pubblica amministrazione, alle forze arma-
te, ai servizi segreti. E queste parole non sol-
tanto vanno lì come una direttiva, ma crea-
no un cliina politico a cui, lo si voglia o
no, si adeguano anche i magistrati.

Ho già accennato (lei mi ha costretto a
ricordarlo anzi tempo ) alla vicenda di una
legge cosiddetta Scelba per l'attuazione del-
la disposizione transitoria e finale della Co-
stituzione. Allora la politica di frontiera era
molto chiara; non si perseguitavano i fasci-

1 sti anche se c'era la legge e quando qualche
ufficiale di pubblica sicurezza o carahiniere
si azzardò a denunciare per qualche fatto
assai modesto ~ a quell'epoca non si tentò
mai di incriminare qualcuno per ricostitu-
zione del partito fascista ~ intervennero
sentenze della Cassazione, che vanno certa-
mente annoverate come le perle fra le perle
del museo degli orrori del centrismo, consi-
derato non solo come formazione governati-
va, ma come regime politico. Basta leggerne
una, dello aprile del 1953: «Non concreta
delitto di apologia del fascismo un'eventuale
esaltazione della Repubblica sociale italiana
come elemento determinante della storia ita-
liana, poichè la supposta missione storica
della Repubblica sooiale italiana non costi-
tuisce una ideologia » ~ guardate quale raf-
finato pensiero e quale sottile distinzione in-
tellettuale! ~ « ma la valutazione di un con-
creto avvenimento politico », il che è peggio,
perchè quando l'avvénimento politico è il
tradimento della patria e la sua consegna al-
lo straniero è assai peggio che considerarlo
sotto il profilo ideologico. All'epoca del cen-
trismo trionfante, nè l'onorevole Scelba che
aveva proposto la legge, nè quelli che gli
succedettero, nè i ministri della giustizia del
tempo sentirono mai il dovere di dire qual-
che parola, neanche in confidenza, a quei ma-
gistrati. I quali ultimi erano gli stessi alti
magistrati della Cassazione che solevano di-
re: che cos'è la Costituzione? una raccolta
di proverbi. E noi oggi dovremmo tornare a
questo? No, a questo non torneremo!

L'atteggiamento del Governo verso la de-
stra non solo è troppo morbido e sfumato,
troppo colloquiante, ma è equivoco nei con-
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tenuti, è fatto di ripiegamenti graduali, di
passaggi sempre più in basso ad una linea
solo apparente di difesa della democrazia.
Purtroppo ~ lo dico sinceramente ~

l'ab-

biamo constatato nel suo discorso program-
matico, onorevole Andreotti, e nella replica
al] a Camera dei deputati.

Che cosa significa dire che « il ripudio del
fascismo ha posto la pietra angolare della
nuova convivenza civile tra gli italiani », se
poi si passa subito a dire che è bello che
l'onorevole Almirante, che l'onorevole Co-
velli aboiano dichiarato ~ chissà che cosa!
~ di non essere oggi fascisti allo stesso mo-
do in cui lo furono o avrebbero potuto esser-
lo prima del 1945. Bella forza! E come po-
trebbero? Quale mai riconoscimento dei
princìpi democratici e dell'antifascismo ci
sarebbe in quelle parole, quale ossequio alla
Costituzione, quale autocritica (a lei piace
questa parola, ma per parte nostra non vi
consentiremo mai) e quale riconoscimento
che il ripudio del fascismo ha posto « la pie-
tra angolare della nuova convivenza civile
tra gli itailani»? Si è invece soltanto di
fronte a una volgare mistificazione, accom-
pagnata da fatti gravi, che ogni giorno insi-
diano nella coscienza degli italiani i valori
fo..o,damentali di questa Repubblica.

E poi, quando la condotta politica del Go-
verno su questo tema si conclude, sul te-
sto peraltro non riveduto dei resoconti del-
la Camera non abbiamo più trovato una fra-
se che avevamo sentita: «C'è un dubbio
grave che gli italiani hanno ed è che
in qualche modo e da qualche parte si
possa arrivare alla ricostituzione del par-
tito fascista; questo dubbio si deve chiari-
re », noi abbiamo sentito che lei aggiungeva:
« nelle sedi opportune ». Nel resoconto non
lo abbiamo più trovato. Forse qualcuno le
ha consigliato di toglierlo. Però, anche se
quelle tre parole le avessimo sentite per er-
rore, non serve a nulla dichiararsi preoccu-
pati per quel dubbio se non si agisce con i
fatti per eliminarne le cause, per combattere
davvero per il prestigio di questa Repubbli-
ca, di questa Costituzione di cui ci si pro-
clama tanto facilmente servitori fedeli.

Qualche altra cosa debbo dire, prima di
concludere, sui problemi della scuola e del-
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la giustizia. Intanto abbiamo notato, onore-
vole Andreotti, che nel suo discorso non vi
è il riconoscimento del fatto essenziale, e
cioè che in questi settori hanno inciso forte-
mente motivi specifici di crisi ideale e cultu-
rale che si sono aggravati, sono apparsi più
gravi ancora proprio per effetto della re-
sponsabilità politica di tutti i governi pas-
sati, che non hanno affrontato la questione
nè l'hanno risolta.

Per la scuola non staremo a ripetere i ter-
mini generali della nostra critica, che è sta-
ta ampiamente esposta dall'onorevole Ber-
linguer alla Camera dei deputati. Vogliamo
notare che da tutto il contesto delltmgo pe-
r.iodare sulla scuola del Presidente del Con-
siglio non si riesce a comprendere quali sia-
no le vere intenzioni del Governo, tranne una
sola cosa: che a quel dicastero è stato pre-
posto l'onorevole Scalfaro, il che è di per
sè Uìnfatto assai significativo. Non si riesce
a comprendere cosa veramente voglia fare
per l'università, al punto di aver dato qui
adito ad una facile critica da destra su que-
sto punto. Non si comprende affatto che
cosa si voglia fare dicendo che è urgente il
problema della scuola media superiore e che
si agirà sulle basi proposte dall' onorevole
Biasini perchè, come tutti sappiamo, la Com-
missione Biasini ha proposto Uìna varietà di
soluzioni. Il Governo non dice a quale di
esse pensa che ci si possa prevalentemente
affidare.

Ma, prima ancora di questi rilievi, c'è da
discutere una frase assai significativa. Lei,
onorevole Presidente del Consiglio, ha detto
che bisogna «restituire alla scuola il clima
di serietà e di serenità necessario per un cor-
retto e proficuo sviluppo della vita degli isti-
tuti ».

Vorrei ricordare, dopo quanto ha già det-
to il senatore Nenni, che questi problemi in
epoca non lontana tentarono di risolverli
anche due suoi attuali ministri, l'onorevole
Sullo e l'onorevole Ferrari-Aggradi. Essi cer-
carono, a modo loro, di stabilire un dialo-
go diverso con la scuola. Il tentativo del-
l'onorevole Sullo ebbe breve durata, perchè,
essendogli capitato l'infortunio di aderire
ad un certo voto del Senato e l'ancor più
grave infortunio che su quell'ordine del
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giorno il nostro Gruppo si astenne, fu co-
stretto, anche per il concorso di complica-
zioni avellinati, relative ai suoi contrasti
con l'onorevole De Mita, fu costretto, dice-
vo, a dimettersi. I suoi colloqui con gli stu-
denti del «Mamiani» ed altre iniziative si-
mili caddero nel nulla.

L'onorevole Ferrari-Aggradi, pur senza
osare tanto, fece altri tentativi. È rimasta
giacente per anni una circolare del ministro
Ferrari-Aggradi ~ è il colmo: devo essere
io a far l'elogio del ministro Ferrari-Aggra-
di! ~ che diceva, tre o quattro anni fa, ai
presidi delle scuole medie superiori di co-
minciare ad organizzare un minimo di la-
voro collegiale dei professori, dando vita
a riunioni saltuarie dei professori di un me-
desimo corso o di una medesima classe, per
realizzare quel minimo di coordinamento in-
terdisciplinare che era possibile, tenendo per
esempio conto del fatto che certe materie
si studiano, nella stessa classe, relativamen-
te ad un periodo storico ed altre relativa-
mente ad un periodo storico diverso. Anche
quella circolare è rimasta lettera morta. Nè
c'è stata mai una vera volontà, da parte dei
ministri della pubblica istruzione democri-
stiani, di dar corso, oltre che a quelle mo-
destissime iniziative, ad un colloquio effet~
tivo e ad un confronto reale almeno con gli
insegnanti. È facile, è banale dire che gli in-
segnanti sono stati vilipesi e frustrati (que-
sto è vero solo in un certo senso). Il fatto
essenziale è che quelli di loro, e non sono
pochi, che vorrebbero adeguarsi ai tempi,
affrontare con adeguato metodo critico e
scienHfico i problemi dello studio e della
formazione civile, democratica e culturale
dei giovani, vorrebbero operare in condi-
zioni che lo consentano; lo farebbero anche
senza avere una lira in più. Ma ad essi il
Governo non ha dato nessuna risposta, di-
mostrando anche qui di essere privo di quel-
la capacità di suscitare passioni civili, sen-
za le quali non si fa nessuna riforma.

Adesso ci si viene addirittura a parlare
di ristabilire l'ordine! Ma quale ordine? L'or-
dine che c'era quando a Roma esistevano
quattro licei classici ed uno scientifico, o
l'ordine che è possibile fare oggi, quando a
Roma sono molte decine di migliaia gli stu-

denti delle scuole medie superiori? L'ordi-
ne che è possibile stabilire oggi, quando
negli istituti tecnici industriali di Roma vi
sono migliaia di giovani figli di operai, che
magari vorrebbero andare a lavorare prima,
ma che non lo possono per le ragioni che lei
conosce bene, onorevole Andreotti, per come
questa città è amministrata e governata? Se

. si vuole l'ordine nella scuola, sarà possibile
stabilirlo solo con mentalità e metodi nuo-
vi di fronte ai problemi della scienza e della
tecnica, dinanzi ai grandi quesiti dell'avve-
nire umano; e tenendo conto che sÌ, può
essere stata in alcuni soltanto una fiamma-
ta, un'infatuazione, ma ci sono stati mo-
menti di intensa passione della gioventù di
fronte a fatti internazionali, quando giova-
ni appartenenti anche a ceti i più lontani
dalla classe operaia hanno eletto a proprio
simbolo Ho-Ci-Minh, l'uomo che rappresen-
tava una grande lotta di risonanza mondia-
le per la giustizia e la libertà.

Non si va incontro a questi bisogni, a
quelle esigenze di libertà, se si cede alla ten-
tazione di restaurare e basta! Me lo consen-
ta il senatore Bergamasco: l'onorevole Ma-
lago di si è forse dimenticato che nel 1968,
parlando dei guasti del centro-sinistra, sen-
tiva sempre la necessità di dire che era mol-
to contento della grande carica libertaria
del movimento giovanile studentesco? Deve
averlo dimenticato, se ha approvato appun-
to la dichiarazione dell' onorevole Andreotti
con la quale, in sostanza, si vuole dire che
tutto è passato inutilmente e ormai si ritor-
na ai vecchi regolamenti, alle vecchie leggi;
la riforma, quando si potrà la si farà.

Bene, se le cose stanno cosÌ, noi prean-
nunciamo che prenderemo una nostra ini-
ziativa e sarà questo un terreno sul quale
combatteremo vivamente affinchè si modi,fi-
chi la situazione con intenti democratici per
far davvero funzionare la scuola, affinchè
ci si studi di più e meglio di quanto vi si può
studiare ora.

Per quanto riguarda la giustizia, l'argo-
mento sarebbe quasi inesauribile. Credo si
debbano rilevare tre cose: la prima è che
si è perso quasi del tutto un lavoro, in par-
te positivo, in parte utilizzabile, della pas-
sata legislatura. Questo pone dei problemi
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a tutte le forze politiche e rende, in questo
campo, particolarmente improponibile il me~
todo politico che l'onorevole Andreotti vuo-
le adottare nei suoi rapporti con il Parla-
mento. Le grandi questioni delle riforme
dei codici, dell'ordinamento giudiziario, del
rinnovamento della legislazione non si ri~
salvano se è posta pregiudizialmente la
frontiera che è stata tracciata. Il 18 luglio
prossimo si riunirà il nuovo Consiglio su~
periore. Sappiamo tutti che all'interno della
magistratura italiana, per motivi obiettivi,
prima di tutto, e per i ritardi gravi che vi
sono stati nel modi£care la legislazione, si
è determinato un contrasto profondo. Vi si
raffrontano e scontrano tesi assai diverse,
a volte radicalmente contrapposte. Si discu~
te se la funzione del giudice sia politica, se
la sentenza faccia giustizia oppure politica.
Io non voglio pronunciarmi su questo, anche
se è evidente per ciascuno che non è mai
eS:lstita nella storia funzione del rendere
giustizia che abbia potuto essere esercitata
come se le parti o la pubblica accusa o l'in~
tero processo fossero un fatto scolastico e
paradigmatico. Dietro le parti, dietro le qua~
lifilche processuali ci sono sempre gli uomi-
ni con i loro conflitti, cas! come ogni legge,
ogni norma giuridica ha il suo coefficiente
di elasticità ed il SL10punto di rottura. Non
vi sarebbe stata ~- non voglio parlare del~
l'I nghilterra ~ nemmeno la giurisprudenza
del Consiglio di Stato italiano, che non è
davvero un fatto rivoluzionario, se si fosse
partiti dal criterio di coloro che oggi, di-
nanzi alla crisi della giustizia, stolidamente
sostengono che l'applicazione della legge
deve essere soltanto, per il giudice, un sil-
logismo o una deduzione meccanica.

Qui sorge la seconda questione. Proprio
in presenza degJi attuali contrasti fra i ma~
gistrati, sarebbe stato doveroso, anzi neces~
sado evitare quello che è avvenuto. Per ef~
fetta di una legge sbagliata, che già si stava
co rreggendo nel corso della legislatura pas~
sara, un terzo dei magistrati italiani ha po-
tuw eleggere l'intera rappresentanza del ma~
gistrati nel Consiglio superiore. Questo non
servirà ad attenuare i contrasti, a stabilire
un rapporto più positivo; servirà soltanto a
cf(òare maggiori difficoltà. Il problema è di

rivedere la legge con la quale si elegge il
Consiglio superiore, di trovare norme di
salvaguardia per introdurre, se possibile,
questo nuovo regime elettorale al più pre-
sto. Si tratta di una modifica necessaria, se
si vuole che la giusta dialettica interna alla
magistratura porti a delle conseguenze po~
sitive e si risolva in quella certezza del dirit~
to, tante volte male a proposito invocata,
che non può voler dire altro se non certezza
di una interpretazione il più possibile con-
forme alle grandi direttive della Costitu-
zione; direttive che sono vincolanti per tut~
ti i poteri e tutti gli ordini dello Stato.

La terza cosa è questa: il problema della
criminalità è indiscutibilmente grave, anche
se nelle motivazioni sociali e culturali di
questo fenomeno non poco influisce, come
è stato già detto da altri, !'imitazione di un
certo modello. Noi non siamo comunque
contrari ad un esame attento, purchè sia un
esame non strumentale, di modi di interven-
to e di leggi che rendano possibile un'atten-
ta opera di prevenzione sociale e di pub~
blica sicurezza, nei confronti di fenomeni
come la rapina e la droga. Vogliamo però
aggiungere, ci sia consentito, che la via della
rapina e della droga è spesso anche la via
della mafia. Se la via della mafia è la stessa
di quella della droga, se spesso coincide con
quella della rapina, allora i propositi di
combattere la criminalità, di combattere la
droga, hanno valore soltanto se con la stessa
fermezza e con la stessa chiarezza di scelte
si combattono i delitti mafiosi e le collu~
sioni con la ma£a.

Viviamo in un Paese nel quale è pos~
sibile che il procuratore capo della Repub~
blica di Palermo, promosso ad altro inca-
rico, in attesa di trasferimento venga am-
mazzato in un tipico delitto di mafia. Vivia-
mo in un Paese in cui sono accaduti altri
fatti analoghi, come quello, purtroppo, re~
centissimo dell'assassinio del commissario
Calabresi. Su questi fatti ~ è inutile ripe-
terlo ~ non si fa mai la luce della verità.

E quando, finalmente, c'è un documento
del Parlamento, un documento scritto da
uomini che sono esponenti della maggioran~
za di governo, come !'inchiesta della Com-
missione antimafia sui problemi dell'edilizia
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e dei mercati nel comune di Palermo, e quan-
do in quel documento si legge che le com-
plicità, i traffici, gli intrallazzi, la specula-
zione edilizia più vergognosa ebbero il loro
culmine a Palermo, nei rapporti con Fran-
cesco Vassallo ed altri, nel momento in cui
erano uno dirigente politico e l'altro as-
sessore di quel Comune due uomini che
oggi sono nel suo Ministero, onorevole An-
dreotti; quando accade questo, quando ve-
diamo che in tal modo si può diventare mi-
nistri, allora lei può mettere tutte le fron-
tiere che vuole, lei può parlare di tutte le
solidarietà di questo mondo, lei può invo-
care tutti i principi, ma è inutile: non c'è
certezza di diritto, non c'è giustizia, non c'è
impegno civile! Ed è questa, questa fra le
altre, una delle ragioni essenziali per cui
combattiamo e combatteremo fino in fondo
il suo Governo. Non si può andare per la
stessa strada della mafia, fingendo che la
mafia non ci sia. Non si può chiamare a re-
sponsabilità di governo in un momento
grave per la vita del Paese, in un momento
travagliato come questo, uomini (che i fatti
sospettati siano veri o no, non mi interessa
ora) che sono indicati in un atto del Parla-
mento come possibili responsabili dello
scempio di una delle più grandi e belle
città del nostro Paese. Questo è un insulto
alla democrazia e al Mezzogiorno. Contro
questo insulto noi ci ribelliamo.

Onorevole' Presidente, onorevole Presi-
dente del Consiglio, mi avvio rapidamente
alla conclusione. Il fatto del quale ho par-
lato ora si collega/chiaramente alla impo-
stazione limitativa, restrittiva dei problemi
dell'agricoltura e del Mezzogiorno che ab-
biamo sentito nella esposizione program-
matica del Governo. Il problema è posto in
termini tradizionali, in termini politici ri-
stretti; e in maniera tale che è facile sco-
prirlo. Al di là di una specie di auto ironia
che l'onorevole Andreotti riesce a conser-
vare, come quando ha parlato, pur sapendo
che non esistono, dei ({ progetti speciali}}
della Cassa per il Mezzogiorno (progetti,
fino a questo momento, allo stato di sempli-
ci idee); al di là di questo, c'è la mancanza
di ogni seria volontà di affrontare un gran-
de tema del nostro avvenire, una grande tra-

. gedia nazionale. Non faccio la storia degli
emigrati, della fame, della miseria, delle
persecuzioni nell'Italia meridionale. Vi è
una più grande tragedia, una tragedia che
è comune a tutti noi, che è di tutta l'Italia:
quella degli esclusi. Le popolazioni meridio-
nali povere si sentono escluse da tutta la
vita civile: dalla scuola, dalla casa, dal la-
voro, dalla terra, dall'industria; queste po-
polazioni meridionali non soltanto non pos-
sono fare altro che emigrare (questo è il
dramma che già conoscevamo, ed è antico),
ma vedono ancor oggi nemica, contrappo-
sta, ostile !'intera macchina del potere pub-
blico.

E compito nostro, se siamo forze demo-
cratiche, se siamo forze nazionali unitarie,
evitare che una spaccatura drammatica si
realizzi. Non ci sarà 'progresso, civiltà, de-
mocrazia, avanzata economica per tutta
l'Italia se questo grande problema del Mez-
zogiorno non sarà risolto.

,Ma certo non sarà risolto nè con il Go-
verno composto in quel modo nè con gli
strumenti che esso indica di voler adottare.
Esso sembra disconoscere, infatti, l'esigen-
za di una politica di bilancio e di uti1ìzza-
zione del risparmio tali da rendere possibi-
le un intervento ampio, in numerosi settori,
in modo da utilizzare tutte le capacità pro-
prie dello Stato per una strumentazione e
riqual1ficazione generale della spesa pub-
blica: per le scelte di questo Governo, non
si farà niente di simile.

Signor Presidente, onorevole Presidente
del Consiglio, ho parlato finora delle ragio-
ni per le quali siamo contrari al Governo.
Per tali ragioni sollecitiamo il Senato a ne-
gargli la ,fiducia e affermiamo che, in ogni
caso, anche se la fiducia la ottenesse, ci bat-
teremmo poi per farlo al più presto cadere.

Dobbiamo aggiungere solo una cosa, an-
che per debito verso il senatore Parri. Si è
voluta erigere a sinistra una frontiera. Que-
sta frontiera è secondo noi anacronistica e
senza senso. Il senatore Parri ha detto ieri
che i comunisti vanno giudicati per quello
che fanno in Italia. Noi lo ringraziamo. È
stato anche troppo buono, e forse ci ha mes-
so in qualche imbarazzo per questa limita-
zione del campo nel quale dovremmo esse-
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re giudicati. Vorrei chiarire, insomma, che
noi aspiriamo ad essere giudicati per quello
cb e facciamo in Italia e per quello che vo-
ghamo che si faccia nel mondo: qualche
cosa di più di quel 6 meno che ci ha dato
in vece ieri il senatore Pani. Sappiamo ~
l'ho già detto parlando dell'intervento del
senatore Nenni ~ che vi sono problemi che
non si possono risolvere con una frase; pro-
blemi seri, per i quali siamo impegnati ogni
giorno prima di tutto a chiarire a noi stes-
si e ai nostri compagni, e contemporanea-
mente ai lavoratori ed alle altre forze di si-
nistra, qual è il ruolo che vogliamo realiz~
zare in Italia e neJla politica internazionale
del movimento operaio; qual è il tipo di so-
cietà, di Stato, di trasformazione sociale e
politica che vogliamo realizzare qui, secon-
do un modello che è tutto da creare, con la
collaborazione pluralistica di forze politi-
che di vario orientamento. A questo noi
siamo impegnati anche perchè, per essere
quelli che siamo, cioè tanto numerosi, e se
volete ingombranti, abbiamo finito per oc-
cupare in Italia un'area che in altri Paesi è
occupata da altri partiti. Senza volerlo, ab-
biamo finito per sottrarre qualche cosa, non
tanto al Partito socialista quanto ad altre
formazioni laiche o anche al movimento cat-
toJico. Se questo è avvenuto, è perchè lavo-
riamo per costruire un sistema di alleanze,
sia pure individuato nelle linee generali,
at10rno al quale è possibile una battaglia
ernancipatrice, di pace; una battaglia per la
trasformazione dell'Europa in una grande
unità socialista e democratica, con metodi e
forme proprie degli interessi di questa parte
de! nostro continente.

:tI costo umano del comunismo, di cui ci
ha tanto parlato il Presidente del Consiglio
del ministri, è stato forse troppo alto. Il suo
giudizio è certamente inficiato da una evi-
dente parzialità di partito. Non c'è niente di
male in questo. Bisogna però comprendere
che quel costo, che poteva e doveva certa-
mente essere minore, è il costo di una lotta
per il socialismo e per la pace condotta in
pochi decenni. Quanto è costata invece al-
l'Europa e all'umanità, nei secoli, dall'ini-
zio di questo millennio ad oggi, l'affermazio-
ne delle idee della rivoluzione liberale bor-

ghese? Quanto è costata di sacrifici, di san-
gue, di guerre di religione e di spartizione,
di predominio, quanto è costata di oppres-
sione coloniale, di fame, di miseria per in-
teri continenti? È bruciante l'accusa fatta
all'ONU, su questi temi, non da noi, ma da
una grande statista, da Indira Gandhi.

Non mi voglio tuttavia rifugiare dietro
questo paragone. Proprio perchè noi con-
sideriamo che il socialismo può e deve es-
sere un sistema superiore a quello del capi-
talismo; proprio perchè la borghesia non
può dare univoche certezze al mondo, per-
chè non può unificarlo; proprio per questo,
la comparazione sarebbe sbagliata. Ciò che
voglio mettere in evidenza è altro. I tempi,
i modi, le caratteristiche che ha assunto il
passaggio al socialismo nell'Europa dell'est,
lo si voglia o no, sono stati, in parte, quelli
che sono stati perchè si trattava di Paesi
arretrati, sottoposti a regimi tirannici e
reazionari, in cui il movimento operaio era
numericamente debole e non c'era la gran-
de esperienza operaia, di lotta per l'autono-
mia sindacale e politica, di questa parte del-
l'Europa.

La grande questione che supera le altre
a proposito dell'unità europea è dunque que-
sta: come rendere possibile il confronto e
il ricambio di queste due esperienze e dare
a tutta l'Europa, nella pace, nella democra-
zia e nel rispetto dell'individualità nazionale
di ogni Paese, la possibilità di un avanzato
e nuovo tipo di sviluppo. Uno sviluppo che
sia fondato sulla democrazia, e quindi ne-
cessariamente sull'apporto di grandi for-
mazioni proletarie, come il nostro partito e
il Partito comunista francese, nati per
l'esempio degli operai di Lione e di Peterloo,
nati dal sangue versato dagli operai di Fran-
cia, d'Inghilterra e d'Italia anche per le li-
bertà borghesi. Questo è il grande tema del-
l'avvenire europeo. Questo è il nostro im-
pegno perchè il costo umano possa essere
non solo inferiore, ma diverso.

La frontiera che si cerca di erigere contro
di noi, dinanzi a tali problemi, non ha alcun
senso. È una frontierà ispirata da una vi-
sione miope, da una maggioranza debole;
da una maggioranza che non sappiamo nem-
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meno se esista; e che, se ci sarà, sarà in
questa Assemblea di soli tre voti.

Pensare di isolarci è pura illusione. Noi
nan ci sentiamO' in trincea. Sappiamo di aver
stabilita nei decenni ~ e ne avete avuta
tutte le prove ~ malteplici, infiniti rappor~
ti, che si rinnovanO' agni giornO', con una
gran parte del popolo italiano. Non solo con
quella parte che è nelle nostre organizza~
zioni o che vota per noi, ma con tanta altra
parte del popolo italiano, che capisce che si
può essere diversi dai comunisti, che si può
essere anche avversari dei comunisti, ma
non per questo si deve essere nemici dei co~
munisti.~ Noi comprendiamo bene di essere,
di fatto, diversi dal Partito socialista, ma
non ce ne sentiamo avversari, e che si può
essere avversari della Democrazia cristiana
senza essere nemici. La Democrazia cristia~
na comprepde che, alla base di tutto, c'è la
esigenza del riconoscimento non solo della
forza nostra (anzi, non ci interessa tanto che
voi la riconosciate), ma soprattutto della
urgenza di un rinnovamentO' e di una avan~
zata democratica che conquistino la grande
maggioranza del Paese? Là si comprende?
Qui è il punto; perchè se questa conquista,
questa cansensa, questa partecipaziane rea~
le non ci saranno, tutto sarà costruito sulla !

sabbia, tutto sarà provvisorio. La crisi po~
litica e sociale che affligge il Paese si ag-
graverà.

Per questo abbiamo detta che va negata
~ e invitiamo i calleghi del Senato a farlo ~

la fiducia al governo Andreatti. Per questo
chiediamo un governo nuovo, come avvio
di un processa di avanzata e di svolta de-
mocratica. (Vivi applausi dall'estrema sini-
stra e dalla sinistra. CO'ngratulaziO'ni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatare Fiarentina. Ne ha facaltà.

F lOR E N T I N O. Signor Presidem-
ve anO'I1evo1ePmsidente dell Cansiglia, ona-,
revOlli carllEighi, a mia avvi!so dabbiamo es-
sere grati all'onarevole Andreoltbi per il na-
tevole sforza da lui co~iuta per dare un
gaverna alla naziane, battendosi con tena-
da n~lle difficili oO'ndizioni attuali. La gra-
titudine non deve far velo però al ricana-

sdmento che tale Governo risente in pieno
delLe difficoltà generali e può aspirare alla
fiducia della sQLa sua maggiaranza, essa
stessa riluttante e riskata specie qui in Se-
natO'. NolO:piace alle sinistre eversJve che si
sentano, almenO' provvisoriamente, scail.za-
te da aLcune delle 100roposiZJiQni di patere
e vedano sOlrgere alcuni ostacoli al1'intra~
presa apera di demaHzione dello StatO' tra~
dizionale. Inaltre per Le sue debalezze in~
tninseche, per Ia sua precarietà, per la di~
chiarata posizione di attesa delI'anorevole
Amdreotti e dell'anorevole Forlani di un
l1einserimento socialista, desiderato peraltro
alpertamemte anche dal sooa;tare Saragat e
dall'anarevole La Malfa, questo Gaverno non
può non sUlscitare le più forti preaocupaziani
della destra politica, rappresentata qui nel
Parlamenta dalla Destra nazianale.

Inbtti la cosa grave che preaccupa gli
U!ammi pensosi nO'n del propria potere, ma
del risamamenta mO'mIe, sociale ed ecana~
mica della naziane è che la Demacrazia cri~
s!tiana, ohe dalil'elettocrata è s:tata posta an~
cO'ra una volta alla gu1da pOllitica del Paese,
nan si mostra del tutta canvinta di que~
sto GovernO'; naln diohiara di acoerttarlo per
oggJi e per domani; non l'indica carne la stila
nuava scelta politica, ma la sottintende co~
me una stata di neoessità tl'ansi!toria, fino
a quandO' cioè i guastatori deU'ultima decen-
,nio dellla vita nazianale non si sarannO' riOlr-
ganizzati e non av:ranna trovata una formu-
[a per 'I1ientJI~are,e questa valta più spavaldi
di prima, nella stanza dei bottani, casa che
dOVlrebbe acca:del1e tra qualche mese soltan-
to in accasiane del cangressa sacialista.

Inaltre quest'O Governo con -la partecipa~
zione della falsa destra liberale e can il con-
clamata ostracismO' alla Destra nazionale pa-
trebbe mppresentaJre il più pericolaso degli
aLibI, quello cioè di UIllvol,enterosa esperi-
mento di ceIlitrismo fallita nel tentar,e di giu-
stificaJre di fronte agli spTOvved~Ì1iil ritorno
all'alleanza caJttalico-marxista.

EccO' pel1chè, purt:rarppo, questo Governo
appare, alimena rper ora, carne un palliativo,
ma non tale da rispondere a queUe esigenze
di chi'aJvezza, di coraggio, di garamzia, di con-
tinuità, come sarebbe neoessania per rimua-
vere gli astaoali rpsicalagici e tecnici che
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h.mno fatto venir mEmOOIgnifiducia nell'av-
venire ed haDlno determinato b CI'isi morale
ed economica itaLiana.

In quanto al programma, abile ma trop-
po generico, esso è sfumato per tutti i gusti
e quindi anche per il nostro; ma quando si
vorrà passare dalLe schemati<che enuncia-
zioI1JÌalle leggi i~ Governo si troverà di fron-
te ad una :selva di difficolltà ail1Jzitutto politi-
ohe, poichè la stessa Democmzia cristiana
purtrQPpo aspetta con molti schioppi spia-
nam le votazioni segrete; e pO'i diffiooltà fi-
nanziarie dato che la situazione eoonomica
generale, che ogni gioI1:nopeggiora, e le di-
sastrose condizioni in cui Viersano IiIbilancio
e la fimanza dello Stato non consentono di
pI\OCUra~Slii tantissimi miliardi occorrenti
per ~'aSisolvimento delLe promesse. Forse si
potrebbe tentare di fair quakosa acoenden-
do un ailtro grosso debito, ma esso andrebbe
a peggiorare la posizione della lira che, men-
tre vacilla pure sul piano ufficiale, è già ver-
gognosamente svalutata su quello turistico
e privato. La via della salvezza, onorevole
AndI1eotti, era e resta solo qudla di ricono-
scere o!t1estamoote gli errori del passato ed
espl'imere una volontà decisa, e questa vol-
ta sì opportunamente irreversibile, di un
cambiamento di rotta, nel senso deE'ondine,
della moralità e della libeptà. Si dia aglu. ita-
Hani la sicurezza che l,e loro attu.vità, i loro
interessi e Je lopo persone saranno obietti-
vamente e stabilmente protette nel quadro
dell'interesse della collettività; che la teppa,
il panussitismo v,eramente dilaganti e i la-
drocini a tutti i livelli saranno seriamente
oombattuti; che i sindacati saranno resi re"
sponsabilli e che ad essi spetta sì il compito
di proteggere gli interessi dei lavoratori,
ma armonizzandoli con quelli generali e ciò
nello stesso interesse dei lavoratori, non
quello di avvelenare la vHa aziendale e de-
molil1e l'attività industriale 001 danno di tut-
ti. Sopnuttutto 'sii smetta di diwdere gli ita-
[iani e di metter li gli uni oontro gli altri, di
voler caparbiamente disoriminare dentro e
fuoci del PaI1lamemto milioni di elementi at-
tivi e di ordine che sono invece ipI1eziosi e
anzi indispensabili per riassestare una si-
tuaL'Jione che malacoortamente e per tanti
anni si è fatta sbilanciare a sinistra col

danno evidente che ne è scaturito. Ci si volti
intorno ri.n Europa e si consideri particolar-
mente quanto sta aocadendo a Brandt con
la sua poldtica vanamente valta all'Est ed in
quali difficoltà Siidibatte perfino il coJosso
industriale tedesco dopo qualche anno di
governo socialista.

La crisi italHana, onol1evole Pl1esidente del
Consiglio, è saprattutto una ccisi politica,
una giustificata orisi di fiducia per degli er-
rati indirizzi che hanno fatto comodo saJo
ad alcunli arrivism i quali hanno tenuto e
stanno tooendo in dispregio gli interessi del-
la comunità nazionale. L'esperienza dimostra
che la libera iniziativa è assai più produ-
oente e valida eoonomicamente di qualsiasi
industria di StatOl o pa:rastatale, industria
che è divenuta in Italia Uil1Japiovra che suc-
chia al popo[o varie migliaia di miliardi al-
l'anno.

Inoltre è assurdo, anzi delittuoso pensare
che con l'odio e la conflittualità permanente
si possa ponre termine alla crisi socio-eco-
nomica che di[ania l'Italia. Nè può rimedia-
re molto la sfruttata canzone al Mezzogior-
no, in sostanza e in verità sempre più depres-
so e beffata. Si abbia dunque il comggio di
assumere i necessari nuovi, chiari, espliciti
atteggiamenm con le relative riso[uzioni e si
vedranno solo allora miracoli di ripresa; al-
tirimenti il carsa neg31tivo nan si arresterà
con le promesse più o meno u.rrealizzabili
mentre peJ1duraJa viva preoocupazione di UIll

futuro governato come pI1ima, peggio di
prima.

Onorevole Presidente dell Consiglio, la ve>-
rità, che è ormai chiara alla maggioranza
degli ita!liani, è ohe i governi con i sacialisti
ma:rx!isti hanno dissanguato il nostro Paese
e se essi hanno potuto dUI1are vari anni e la
resa dei conti con la trelativa constatazione
di fallimento economioo non si è imposta
prima è sol'O pel1chè l'intelligente ,lavoro ita-
liano, guidato dalla Libera iniziativa, sotto i
governi di centJ1o, come quello particolar-
mente fecondo dell'onorevole Segni, appog-
giato anche dalla destra palitica, aveva de-
terminato l'accumulo di notevalissime riser-
ve. I suooessivi governi di centro-stinilstm
hanno però dilapidato tali riserve, mentre
il poderoso avvio che arve~a preso tutto il
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mondo deLla produzione si è andato dipai
spegnenda. L'esportazione italiana aveva
canqUlistato Uln largo mercato, mentre ara
sta ripiegando battuta.

Adesso siama arrivati all'ma della verità,
le scorte sono esaunite, i ri'sparmi e g[i ac-
cantanamenti bruciati, mentre il ¥olan'O del
lavora, senza più profitta, sta per fermarsi.
Per evitare il peggio è indispensabile ormai
saper prendere e mettersi in condizi'Oni di
poter prendere delle grosse decisiani politi~
che e dei Isaggi nuavi indirizzri econ'Omid,
cose che il suo GOVlerno, 'OnorevOlIe Presi-
dente del Consiglia, non Isembra dispasto a
fare o nan è nella possibilità di fare.

Ma la criSli economica galappante farà ma-
turare presta nuaVli tempi e 'Sveglierà le co~
scienze ancora 'Ostinatamente addormentate.

Queste sona le considerazioni che hanno
imposto alla nostra parte politica, la Destra

nazionale, la decisiane negativa circa il vota
di fiducia al suo attuale Gabinetto, ma na-
turalmente ella ed il suo Gaverno ai tmve-
l'anno sempre :atltenti ed apertamente con-
Isenzienti per tutta quanto di utile vonam.na
pr:oparre e sapranna attuare conc11etamente
per il bene del popala hailiano. (Applausi
dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione aHa seduta pomeI1idÌana.

H Senaita t'Ornerà a riunirsi in seduta pub-
blica 'Oggi, alle 'Ore 17, con la stesso ordine
del giorn'O.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


